Bologna, 21/12/2019
Gentilissima/o,
Siamo lieti di comunicare l’avvenuta costituzione del Comitato promotore per la Fondazione Claudio
Lolli.
Negli ultimi mesi abbiamo avuto come famiglia l’opportunità di toccare con mano il valore e lo
spessore del lascito che l’opera di Claudio ha seminato in quel mondo, musicale e non, di cui noi
sempre poco abbiamo saputo. Affetto, interesse, stima… séguiti di persone fedelissime che in lui
hanno sempre trovato un punto di riferimento artistico, culturale e politico. Abbiamo però conosciuto
anche persone che, incolpevolmente in ritardo, si sono avvicinate alla sua figura solo nel momento in
cui è venuto a mancare. Ancora coinvolge, ci riferiscono, è ancora attuale e ancora riesce a innescare
dubbi e riflessioni.
La nostra volontà è quella di non perdere, né per indolenza né per incompetenza, il capitale artistico e
umano in questione, cercando di cucire un vestito istituzionale adeguato alla tutela e alla diffusione
del patrimonio che abbiamo tra le mani.
Il Comitato in questo momento risulta essere il mezzo più snello per poter ricevere il sostegno
economico necessario alla costituzione del patrimonio minimo indispensabile richiesto per la nascita
della Fondazione (50.000,00 euro in Emilia Romagna) e avrà sicuramente l'onere di rendere pubblico il
raggiungimento del suo fine.
La Fondazione dovrà crescere e consolidarsi nel tempo, avendo sempre a cuore i principi sottesi
all’universo poetico di Claudio Lolli.
Già da subito il Comitato potrà comunque occuparsi delle tematiche proprie della ventura Fondazione,
come coordinare e/o sostenere le molte iniziative che sono nate e nascono spontaneamente, in un
processo di riscoperta e valorizzazione del patrimonio artistico di Claudio, oltre che promuovere
l’archiviazione e la raccolta di materiali audio, video, fotografici e scritti.
Per fornire esempi più pratici delle iniziative e delle potenzialità del Comitato, ci teniamo a presentare
alcune attività che sono già in corso e altre che invece ci piacerebbe iniziare a breve, che si dividono
principalmente in due categorie:
a) la raccolta, l’organizzazione e l’accessibilità delle opere di Claudio
•

costituzione del sito claudiololli.it: questo permetterà di iniziare subito a raccogliere, ordinare
e pubblicare materiali, sia editi che inediti. Ci saranno pagine dedicate alla biografia, alla
raccolta dei testi (musicali, poetici e narrativi), a un archivio video e fotografico. Permetterà

•

•
•

inoltre di avere riscontro immediato con le attività del Comitato e faciliterà la possibilità di
coordinare e incoraggiare eventi terzi in memoria di Claudio.
creazione di una pagina facebook e di una newsletter: in questo modo potremo comunicare
in modo semplice quanto univoco tutte le attività e iniziative promosse o segnalate dal
Comitato, cercando di coinvolgere al meglio tutte le persone che vorranno sentirsi partecipi
del progetto.
ripubblicazione dei libri che ormai sono fuori catalogo, come L’inseguitore Peter H., Giochi
crudeli e Nei sogni degli altri.
rendere accessibili i dischi sia tramite il contatto con le case discografiche per una loro
ristampa, sia per via digitale tramite piattaforme di streaming.

b) il mantenimento di un dibattito aperto e promozione di eventi sulla figura di Claudio
•
•

supporto per l’organizzazione di un convegno sulla poetica di Claudio, nei primi mesi del
2020.
organizzazione di un secondo memorial per ricordare, ma soprattutto per condividere i ricordi
su Claudio.

Queste sono tutte attività che vorremmo intraprendere nel breve periodo, contando sull’appoggio di
molte persone che si sono gentilmente rese disponibili ad aiutarci in questo inizio di percorso.
Sono molte le iniziative che vorremmo intraprendere anche in futuro … le possibilità sono molto
ampie. E speriamo possano crescere con il contributo di chiunque voglia sentirsi coinvolto e voglia
proporre la propria visione.
Cogliamo quindi l’occasione per segnalare che da gennaio sarà possibile associarsi al Comitato
promotore per la Fondazione Claudio Lolli per l’anno 2020, per sostenerne le attività e gli obiettivi, tra
cui emerge ovviamente la costituzione della Fondazione. Per farlo abbiamo previsto una quota minima
di €20, sperando che in questo modo tutti possano sentirsi partecipi di un progetto importante ed
entusiasmante come questo.
Per ulteriori e più specifiche informazioni rimandiamo ai canali ufficiali che stiamo appositamente
istituendo e invitiamo tutti ad unirsi alla ventura mailing list.
Sperando che le nostre motivazioni siano meritevoli di un vostro sostegno, vi ringraziamo
sentitamente per il contributo che potrete dare.

Cordialmente,
Marina Stefani

Tommaso Lolli

Federico Lolli

