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Progetto celebrazioni Marguerite Yourcenar nell’anno 2021 

Per 

70° anniversario pubblicazione “Memorie di Adriano” (1951 - 2021) 

40° anniversario Elezione Académie Française (1981 - 2021) 

1) Convegno sull’ambiente - Parlamento Europeo Bruxelles - ispirato dalla conferenza 
tenuta da Marguerite Yourcenar il 30/09/1987 - Canada, presso L’Université Laval: “Si 
nous voulons encore essayer de sauver la terre” - pubblicato dal Centro Antinoo in 
“Come l’ombra - 2004” per gentile concessione del Prof. Yvon Bernier, Maggio 2020 
dal CIDMY - Bruxelles - bollettino n° 21 - Direttore Michèle Goslar - con CD della 
conferenza


2) Università Auvergne (SIEY) di Clermont Ferrand, Direttore Rémy Poignault - sarà 
dedicato Bollettino n° 42  (anno 2021) ad artisti italiani ed internazionali che nel tempo 
hanno dedicato una o più opere alla scrittrice M.Y. o ai personaggi della sua 
produzione letteraria


3) Varius, Multiplex, Multiformis. Bando di concorso nazionale in occasione del 70° 
anniversario della pubblicazione di “Memorie di Adriano” “sulle tracce di un princeps 
attraverso gli occhi dei ragazzi - anno scolastico 2020 - 2021 (Prof. Deborah D’Auria, 
consulenza storica Dott. Paolo Garofalo). Richiesto Patrocini: MIUR - Mibac 
(concesso) - Ambasciata Francia - Ambasciata Spagna (concesso). Allegato il bando




4) Vissi d’arte - l’opera lirica, gli artisti, la scuola. Ospiti nella prestigiosa sede di Palazzo 
Meizlik ad Aquileia (si sta lavorando per altre due sedi possibili). Quarta edizione 
dedicata ai grandi compositori dell’opera lirica italiana affinché venga riconosciuta 
quale “bene immateriale dell’umanità”


5) Personale dell’artista Laura D’Andrea Petrantoni ispirata all’ “Opera al nero”. Una 
nuova formula di presentazione delle opere pittoriche e non sarà il filo conduttore della 
mostra. (luogo in via di definizione).      


6) Presentazione dei volumi:                                                                                                            
A) SIEY bollettino anno 2020 n.° 41 dedicato al Maestro Georges de Canino a cura di 
Françoise Bonali Fiquet                                                                                                                
B) “Marguerite Yourcenar, Sorrento e “Il colpo di grazia” a cura di Françoise Bonali 
Fiquet prefazione di Carminella Biondi                                                                                                    
C) “Antinoo” un dio malinconico di Raffaele Mambella, seconda edizione, casa ed. 
Ginevra Bentivoglio GB Editions                                                                                                   
Futurismo                                                                                                                                     
D) “Le Vite di Farfa” (Vittorio Osvaldo Tommasini detto “Farfa” di Silvia Bottaro           
E) “Aero-ceramica Futurista di E. Benedetto” (servizio da tè per 4 anni ‘30), Giulio 
Lotti, dedicato a Maria Fede Caproni di Taliedo Armani (Casa dell’aviatore - 
Aeronautica militare).                                       


7) Segnalazioni e collaborazioni: Si ricorda il centenario de i “Pionieri dell’Aria” nelle 
celebrazioni sarà ricordata dal Centro Antinoo Olga Biglieri Scurto in arte “Barbara”;  
Università Federico II Napoli - congresso internazionale sulla figura e opera di M.Y. 
con la partecipazione di studiosi di chiara fama.                                                                                                                 
Università Basilicata


Nel corso dell’anno 2021 potrebbero sorgere altre iniziative che divulgheremo di volta in 
volta. Date e luoghi potrebbero subire variazioni a seguito della pandemia ancora non 
debellata.


Buona lettura del programma.


Cordialmente,




Il Presidente

Luigi Romiti


La fondatrice - vice Presidente vicario

Laura Monachesi


Si ringraziano le persone che con i loro consigli hanno collaborato alla realizzazione del 
progetto sopra citato.


Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2021 
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