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“Incontri con l’Autore” presso la sala consiliare del Palazzo comunale di Tarquinia ogni sabato
alle ore 18. Torna
, così, a partire dal 9 maggio
fino a dicembre, l’iniziativa culturale che tanto successo ha avuto nell’ultima edizione del Premio
e che quasi anzitempo fa partire quest’anno l’VIII Edizione confermando la volontà
di dare un lungo respiro alla manifestazione finalmente non più circoscritta ai fuochi pirotecnici
di una sola giornata. In prima linea per dare omaggio ad uno dei più grandi poeti del novecento
italiano il Comune di Tarquinia, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, la Confindustria
Viterbo ed i Porti di Roma e del Lazio.

Filmato tratto dal Canale "Il Sole a Picco " di YouTube

LA LUNGA STAGIONE
DEL CARDARELLI 2009

«Incontri con l’autore è nato per non limitare il Premio Tarquinia Cardarelli a un’unica serata»,
spiega subito l’assessore alla Cultura del Comune di Tarquinia Angelo Centini. «
Dato il successo di pubblico e i consensi avuti nel 2008, l’organizzazione del concorso letterario
ha pensato di riproporre e ampliare il calendario degli incontri e avvicinare così ulteriormente la
città alla “grande” cultura
».

Ma lo spessore di questa iniziativa si allarga ben al di là dei limiti della cinta muraria medievale
della cittadina laziale che si affaccia sul Mar Tirreno e che dato i natali al poeta, al giornalista,
allo scrittore per troppo tempo dimenticato anche dal mondo della critica ufficiale. Il cartellone di
tutto rilievo degli scrittori ed i personaggi della cultura proposti che si alterneranno in questa
lunga stagione del Premio Tarquinia-Cardarelli 2009, ben si presta ad un' efficace azione di
promozione letteraria che potrebbe investire tutto il territorio nazionale e non solo.
La novità
assoluta e di successo dell’ultima edizione del Premio Tarquinia Cardarelli, “Incontri con
l’autore” allarga quindi i suoi confini temporali e propone un nuovo ciclo di 12 conferenze. Le
prime tre si terranno alle ore 18, tra il 9 maggio e il 6 giugno, presso la sala consigliare del
palazzo comunale della città, mentre le altre nove si svolgeranno tra settembre e dicembre.
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Il primo appuntamento, moderato da Filippo La Porta, saggista, giornalista e critico letterario
italiano, si è svolto il 9 maggio con Linda Ferri, scrittrice di successo che ha firmato la
sceneggiatura dei film “La stanza del figlio” di Nanni

Moretti, “Luce dei miei occhi”, “La vita che vorrei” di Giuseppe Piccioni e “Anche libero va bene”
di Kim Rossi Stuart.
Ospite di riguardo del secondo incontro, che avverrà il 23 maggio, sarà
lo scrittore romano Eraldo Affinati, finalista nel Premio Strega e nel Premio Campiello, con il
libro “Campo del Sangue”, che risponderà alle domande del critico letterario Massimo Onofri,
professore ordinario di letteratura italiana contemporanea all’università di Sassari.
Lo stesso Massimo Onofri, insieme ai saggisti Raffaele Manica, docente di letteratura italiana
presso l'università Tor Vergata, e Filippo La Porta, si confronterà su temi letterari di grande
spessore culturale, nell’incontro che avrà luogo il 6 giugno.
A sostenere l'edizione del Tarquinia-Cardarelli 2009 il Comune di Tarquinia, la Regione Lazio,
la Provincia di Viterbo, la Confindustria Viterbo ed i Porti di Roma e del Lazio.

2/2

