Milano, 1 giugno 2019
Caro amico,
vorrei brevemente presentarti la nostra Associazione: un sodalizio senza scopo di lucro fondato a
Milano nell'ormai lontano 1993, presso la Biblioteca comunale di Palazzo Sormani, con lo scopo precipuo di
diffondere e mantenere viva la conoscenza dell'opera di Leonardo Sciascia; come puoi notare, nel logo
dell'associazione sono compendiati tre tratti distintivi dell'uomo e del letterato, ossia la penna della scrittura,
il bulino dell'incisione e la spada della passione civile.
Alla presidenza del sodalizio si sono avvicendate nel corso degli anni figure degli ambiti più
diversi della cultura, da Gesualdo Bufalino a Giancarlo Vigorelli, da Massimo Onofri a Erasmo Recami, da
Salvatore Silvano Nigro a Josè-Luis Gotor.
Diverse sono le attività che l'Associazione realizza ormai da molti anni: possiamo ricordare
innanzitutto la rivista internazionale di studi sciasciani Todomodo, edita dalla prestigiosa casa Leo S.
Olschki, presentata più volte sia in Italia che all'estero, che ospita sia contributi su invito, sia testi sottoposti
per pubblicazione e approvati da un comitato di lettura, che spaziano dalla letteratura alle arti figurative, dalla
politica alla riflessione scientifica e filosofica, dalla fotografia al cinema.
I convegni annuali (Leonardo Sciascia Colloquia) sono organizzati ogni novembre in una città
diversa nella ricorrenza della scomparsa dello scrittore, e costituiscono importanti appuntamenti pubblici di
approfondimento sull'opera sciasciana. Tra le tematiche affrontate: l'etica del potere, la religiosità nell'opera
di Sciascia, i rapporti dello scrittore con i suoi filosofi di riferimento, le implicazioni etiche delle scoperte
scientifiche, le tracce della cultura araba nella sua opera.
L'attenzione riservata agli annuali Colloquia non ci impedisce tuttavia di programmare e organizzare in
maniera capillare sul territorio nazionale iniziative e presentazioni dedicate allo scrittore: nell'arco di
venticinque anni sono stati organizzati più di centoventi incontri pubblici, con l'intento di mantenere viva la
memoria dello scrittore, promuovendone la scoperta attraverso la lettura e rilettura delle sue opere, anche in
connessione con l'opera di altri autori (Riletture sciasciane).
Sempre con l'editore Olschki l'Associazione pubblica inoltre la collana Sciascia scrittore
europeo, inaugurata quattro anni fa con lo scopo di valorizzare la dimensione europea dello scrittore, e il cui
secondo volume è dedicato ai rapporti dello scrittore siciliano con letterati e intellettuali della ex-Jugoslavia.
Nei prossimi mesi avremo un terzo volume, dedicato al suo rapporto con la cultura di area germanica.
Da quest'anno una nuova collana, intitolata Smara, raccoglie carteggi, divagazioni e studi sui testi
dell'officina dello scrittore: sono già usciti i primi due numeri, dedicati rispettivamente al carteggio con l'artista
senese Mino Maccari e a quello con Mario Fusco, il traduttore in francese delle sue opere.
L'Associazione realizza inoltre con cadenza annuale, dal 1995, la cartella “Omaggio a Sciascia”,
firmata ed eseguita in tiratura limitata, che contiene un' incisione d'arte o un ritratto fotografico di Sciascia, e
un testo scritto per l'occasione; ma la passione dello scrittore per la grafica d'arte viene celebrata anche con il
Premio Leonardo Sciascia amateur d'estampes, che ogni due anni viene assegnato all'opera di un incisore,
scelta da una giuria di sei artisti che Sciascia apprezzava particolarmente. Il Premio, di cui si sta concludendo
la nona edizione, è associato alla pubblicazione di un raffinato catalogo in tiratura limitata, ed è promosso e
organizzato con la Civica Raccolta di Stampe “Achille Bertarelli” di Milano e con altri prestigiosi istituti,
come la Fondazione “Il Bisonte” di Firenze, il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, la Scuola
Internazionale di Grafica di Venezia, e la Fondazione Federica Galli di Milano.
A premio assegnato,
tutte le opere entrano, per donazione, nel patrimonio della Civica Raccolta Bertarelli, presso il Castello
Sforzesco: per questa iniziativa, il Comune di Milano ha insignito gli Amici di Sciascia del riconoscimento di
Benefattore della città.

Al sostegno di tutto il complesso delle attività associative è finalizzata anche la formalizzazione di
rapporti istituzionali con gli enti locali, che ha visto la firma di un protocollo d'intesa tra l'Associazione e il
Comune di Palermo, e, più recentemente, il Comune di Firenze.
Abbiamo scelto fin dall'inizio la strada impervia dell'autofinanziamento, anche e soprattutto
a salvaguardia della nostra piena indipendenza, e quindi possiamo fare affidamento essenzialmente sul
sostegno che arriva da soci e sponsor, sotto forma di contributi in denaro, ossia quote associative o
donazioni libere.
Le modalità con cui associarsi sono le seguenti:
1. “Pacchetto completo”, a fronte del quale riceverai nel corso di quest'anno:

• L’edizione di testa della rivista annuale “Todomodo” (Leo S. Olschki Editore), volume di circa 300 pagine che
riporta gli ultimi studi e ricerche sull’opera di Leonardo Sciascia. La rivista viene pubblicata il 20 novembre di
ogni anno, nell’anniversario della scomparsa dello scrittore, e ospita, tra gli altri articoli, anche gli atti del
Leonardo Sciascia Colloquium dell’anno precedente.

• La cartella della collana “Omaggio a Sciascia” contenente un’incisione inedita e tirata in esemplari numerati,
accompagnata da brani inediti di vari autori.

• Due volumi della nuova collana “Smara”
• Un volume della collana “Sciascia Scrittore Europeo”
• In qualità di neo-associato: oltre alle pubblicazioni di cui sopra, saranno inviati all’atto dell’adesione due volumi
a scelta tra le pubblicazioni dei Quaderni Leonardo Sciascia e Porte aperte, editi dalla casa editrice “La Vita
felice”.
La quota minima “Pacchetto completo” è stabilita in € 300,00 (trecento)

***
2. “Pacchetto base”, a fronte del quale riceverai nel corso di quest'anno:
• L’edizione standard della rivista annuale “Todomodo” (Leo S. Olschki Editore).
• Due volumi della nuova collana “Smara”
• Un volume della collana “Sciascia Scrittore Europeo”
• In qualità di neo-associato: oltre alla copia della rivista, saranno inviati all’atto dell’adesione due volumi a scelta
tra le pubblicazioni dei Quaderni Leonardo Sciascia e Porte aperte, editi dalla casa editrice “La Vita Felice”.
La quota minima “Pacchetto base” è stabilita in € 100,00 (cento)
3. “Pacchetto per studenti universitari, assegnisti, dottorandi, borsisti, a fronte del quale riceverai nel corso di
quest'anno: due volumi tra le pubblicazioni disponibili dei «Quaderni Leonardo Sciascia» e «Porte aperte», edita dalla
casa editrice “La Vita felice”.

Resto naturalmente a tua disposizione per necessità legate alla tua adesione, che puoi effettuare
subito on-line sul nostro sito (cliccando qui: https://www.amicisciascia.it/amici-di-sciascia/comeaderire/adesione-rapida.html) o compilando il modulo che ti allego (in cui sono indicate le altre modalità di
adesione, ossia il bonifico bancario o il versamento su c/c postale).
Un cordiale saluto

Associazione Amici di Leonardo Sciascia
http://www.amicisciascia.it/

