ASSOCIAZIONE CULTURALE “Idilio Dell’Era”
Sede legale Via del Crocino 2, presso S.M.S.CRAS, Sovicille
Cod. Fisc.92051880521
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
OGGETTO: Verbale del Consiglio Direttivo n. 1.
Oggi ventisette del mese di Aprile, dell’anno 2009, alle ore 18 , nei locali della Biblioteca
Comunale “Idilio Dell’Era” di Sovicille , dietro regolare convocazione, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Associazione. Sono presenti:
1) Il Presidente Francesco Rossi e i Consiglieri

2) Fausto Landi
3) Alfredo Franchi
4) Marco Capecchi
Risultano assenti:
1) Maria Teresa Santalucia, Marco Bonucci, Vinicio Serino
Svolge le funzioni di Segretario Fausto Landi
Considerata la presenza legale del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta per discutere il seguente O.D.G.:
OMISSIS
DELIBERA n°3
Approvazione del programma “Mistica e Paesaggi”
Idilio Dell’Era- Plinio Tammaro, Testimonianze ricordi
Il Presidente fa presente che in un recente incontro avuto con il Sindaco di Sovicille
dott. Masi , il prof. Rossi e alcuni componenti del Direttivo (Santalucia, Landi, Franchi) e il critico
d’arte Gilberto Madioni, sono state tracciate le linee generali di un’iniziativa comune che dovrebbe
coinvolgere :
Comune di Sovicille, Associazione “Idilio Dell’Era”, Banca CRAS – Credito Cooperativo Sovicille,
Mutua S.M.S. CRAS
Il programma potrebbe occupare una settimana; orientativamente potremmo indicare la settimana
che va da Lunedì 21 a Sabato 26 SETTEMBRE 2009
Questo programma che presenteremo come “Associazione Idilio Dell’Era” dovrà essere sostenuto,
con un adeguato finanziamento, dal Comune di Sovicille,”,dalla Banca CRAS – Credito
Cooperativo Sovicille e dalla Mutua S.M.S. CRAS., dalla Fondazione del M.P.S.
A tal fine dovremmo concretizzare alcune iniziative comuni per presentare le due figure di artisti
del Novecento: il letterato, poeta e scrittore “Idilio Dell’Era”, Don Martino Ceccuzzi ( 1904-1988) e il
Maestro d’Arte Plinio Tammaro, che hanno intimamente legato la loro storia personale con la
realtà territoriale di Sovicille.
In particolare dovremmo organizzare alcune iniziative pubbliche, per far conoscere i due artisti e
per avviare un “Progetto integrato” con altri soggetti del territorio che dovrà essere definito in
dettaglio e realizzato nei prossimi anni, orientato a creare un rapporto nuovo, stabile e proficuo,
fra “Arte e Territorio”.

Nell’incontro abbiamo cercato di individuare ciò che può accomunare i due, pur mantenendo le
dovute differenze fra la figura spirituale e artistica e umana del prete letterato e poeta e lo scultore
senese che fu Preside dell’Istituto d’Arte di Siena e titolare di una Cattedra di Scultura
dell’Accademica di Carrara.
Abbiamo convenuto che il Poeta della Montagnola senese “Idilio Dell’Era” e il Maestro Plinio
Tammaro sono due figure culturali “di pregio” che possono dare una precisa fisionomia al “nuovo”
che andiamo costruendo, perché ambedue hanno tratto ispirazione per le loro opere da queste
terre, ne hanno esaltato, con la loro arte, le bellezze estetiche e hanno lasciato un patrimonio
artistico notevole che deve essere conservato, valorizzato, fatto conoscere.
L’opera di questi due artisti si presta a sua volta per utilizzare al meglio le potenzialità
economiche e culturali, non pienamente espresse dal Comune di Sovicille, utilizzando al meglio
quelli che sono i suoi punti di forza: le bellezze naturali del paesaggio,il sua passato di cui sono
testimonianza le pievi, i castelli, i borghi, carichi di storia, la sua vocazione turistica.
Esso si potrà sviluppare nell’arco di una settimana, nella seconda quindicina di Settembre, o in
ottobre, articolandosi in più iniziative di carattere culturale che cercheranno di far affluire studiosi e
artisti e di coinvolgere un pubblico di estimatori, il più possibilmente numeroso.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sentito il presidente,
Viste le finalità dell’Associazione indicate nell’art. 2 , commi a, f, g;
DELIBERA
Di approvare la proposta delle seguenti iniziative:
Tema:

“ARTE, MISTICA E PAESAGGI”

“Idilio Dell’Era e Plinio Tammaro - Testimonianze e ricordi”

1)
LA MOSTRA (da allestire nei locali del Comune e/o nei locali della CRAS) dei quadri e delle
opere del Maestro Plinio Tammaro e degli scritti di Idilio Dell’Era (libri rari e introvabili, libri
reperibili in commercio, inediti , l’Archivio multimediale delle sue opere ;
2)
La Presentazione dell’”Itinerario fisico” dei luoghi mistici di Sovicille attraverso una
“Cartellonistica” con, le fotografie, la piantina dei luoghi visitabili (Ponte allo Spino, S.Giusto,
Pernina, Palazzaccio, ecc.) i testi di Idilio Dell’Era (poesie e prose) che li descrivono. I Cartelloni
dovrebbero poi essere collocati nei luoghi prescelti al termine della manifestazione.
(Un luogo dell’”Itinerario Fisico” potrebbe essere anche percorso, in una bella giornata all’aperto
ben organizzata, con eventuale pranzo al sacco, per contemplare le bellezze del paesaggio e dei
luoghi descritti.)
3)
Un incontro- Simposio “Maestri e allievi”,(Nella Biblioteca “Idilio Dell’Era” o in una stanza
messa a disposizione dal Comune) nel quale possano confrontarsi gli artisti, allievi di Tammaro, e
gli allievi effettivi e spirituali di “Idilio Dell’Era”: (Dott. Marco Capecchi, Giovanna e Giovanni Ferri,
Marisa Biagi, Antonio Tasso, Bellumori Giovanni, Andrea Marcocci (Casal di Pari),Ferdinando
Lucchesi (Pari), Silvia Bernardini, Don Brunetto Sartini, Fabio Vignoli, Rina Pocci e tutto il gruppo
degli associati.
4)
Una giornata - CONVEGNO di studi (Nell’Aula Magna della CRAS) su “La Mistica di Idilio
Dell’Era” Artista e Anacoreta, Pellegrino di bellezza, interprete dei Segni Celesti, Poeta Caterinato,
Mendicante di Eternità e Zingaro di Cristo in Terra di Toscana. (per gli INTERVENTI AL
CONVEGNO DI STUDI ci riserviamo di indicare i relatori e i temi dopo che si sono avute le
conferme sulla partecipazione)
5)
Un premio simbolico “Alla Carriera” per un artista (pittore/scultore) e per un poeta/scrittore o
poetessa/scrittrice.
6) L’avvio di un Premio letterario “Idilio Dell’Era” di prosa e poesia rivolto inizialmente alle scuole
(medie e superiori) delle province di Siena, Grosseto, Firenze che abbia lo scopo di invitare i

ragazzi a scrivere e a ricreare in ambito scolastico la passione creativa che è nella natura del vero
scrittore e che nasce dalla meditata solitudine, da coprire con finanziamenti congiunti del Comune
e della Banca CRAS).
di incaricare il Presidente di richiedere i necessari finanziamenti, inviando la proposta al Comune di
Sovicille alla Banca CRAS – Credito Cooperativo Sovicille e alla Mutua S.M.S. CRAS per i
provvedimenti di competenza e inviando richiesta, tramite il rispettivo Bando, alla Fondazione del
Monte dei Paschi di Siena.
OMISSIS
Alle ore 19,30, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la
seduta.
Sovicille, lì 27 Aprile 2009
Il Presidente
Francesco Rossi

Il segretario
.Fausto Landi

