
IL MINISTRO 

CONSIDERATO che nel 2015 ricorrono i quarant 'anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini ; 

CONSIDERATA la sua indiscutibil e rilevanza intell ettuale che lo pone tra i maggiori arti sti itali an i 

del XX secolo in qualità di scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale; 

RA VVISA TA, pertanto, l' opportunità di celebrare tale ricon·enza 

DECRETA 

ART . l 

E' costituita, presso il M inistero dei belli e delle attività culturali e del turi smo, una Commissione 

tecllico-scientifica con il compito di coordinare e promuovere le iniziative culturali per le 

celebrazioni de l 40° al1lliversario dell a scomparsa di Pier Pao lo Pasolini. 

ART 2. 

La COl1iinissione è cosi coniposta: 

PRESIDENTE 

- Dacia Maraini, scrittrice 


COMPONENTI 
- Direttore generale per le Biblioteche e gli Istituti cu lturali o suo delegato 
- Direttore generale per il Cinema o suo delegato 
- Direttore generale per lo Spettacolo o suo delegato 
- Carla Benedetti, professore ordinari o del Dipartimento Filologia, letteratura e linguistica 

dell 'Università di Pi sa 
- Antonio Calbi , direttore Teatro di Roma 
- Graziella Clliarcossi 
- Roberto Chiesi, responsabi le del Centro studi Pier Paolo Pasolini 
- Ninetto Davoli , attore 
- Mario De Simoni, Direttore Azienda Speciale Palaexpo di Roma 
- Gianluca Farinell i, direttore della Cineteca di Bologna 
- Ange la Feli ce, Diretto re Centro studi Pier Pao lo Pasolini di Casarsa dell a Delizia 

Fabrizio Gifimi, at10re 
- Gloria Manghetti, direttore del Gabinetto Viessieux 
- Marta Ragozzi no, Soprintendente BSAE Regione Basilicata 
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Lidia Ravera, assessore all a cultura dell a Regione Lazio 

Emanuele Trevi, scri ttore 

Gianni Torrenti, assessore alla Cultura della Regione Friuli-Venezia Giulia 

Walter Veltroni, 


Gianluca Lioni"con funzion i di segretario dell a Comm issione. 

La gestione organizzativa dei lavori dell a Commissione è assicurata dalla Direzione generale 
Bibl ioteche e Isti tuti culturali. 

ART.3. 
Ai componenti della COlmnissione non sono riconosciuti compensi, indenn ità o gettoni di presenza, 

fatta eccezione, se richiesto, per il rimborso delle spese di trasporto che graverarU10 sulle ri sorse di 

cui all'art.4. 

ART. 4 

La provenienza e l' importo delle ri sorse economiche destinate alle celebrazioni saralU10 individuat i 

tramite successivo decreto ministeriale. 
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Roma, 1 3 GEN.2015 /IL MfNlST O~ ---:
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