
7987-2007 Ventennale di Fondazione 
del Gruppo Culturale Viterbese "La Ginestra" 

Esposti a Palazzo Brugiotti libri, documenti 
e foto del poeta 

O rganizzato dal Gruppo Cul- 
turale Viterbese "La Gine- 

stra", per celebrare il ventennale 
di fondazione, si sono svolte, tra 
Tarquinia e Viterbo, alcune mani- 
festazioni in "OMAGGIO A CAR- 
DARELLI", nei giorni 8 e 9 no- 
vembre 2001. 

In particolare si devono ricor- 
dare gli incontri svoltisi presso il 
Centro Studi Cardarelliani di 
Tarquinia con visita alla tomba 
del poeta e presso il ridotto del 
Teatro dell'unione, cui hanno 
partecipato amministratori pubbli- 
ci, poeti, scrittori e tanti cittadini. 
I1 prof. Franco Lanza ha presenta- 
to l'artistica cartella dedicata al 
poeta e il Quaderno di poesie a 
cui hanno partecipato i poeti de 
"La Ginestra". I1 Quaderno si apre 
con una Lettera non, "spedita" a 
Cardarelli da parte del prof. 
Francesco Di Francesco, Pre- 
sidente dell'Associazione, nella 
quale si attesta al sempre presen- 
te poeta tarquiniese, l'affetto e la 
stima dei viterbesi per la valenza 
letteraria e poetica dei suoi scritti. 

Di singolare rilievo scientifico è 

stato il Convegno organizzato 
dall'Università degli Studi ciella 
Tuscia - Facoltà di Lingue e Let- 
terature Straniere Moderne, Isti- 
tuto di Studi Romanzi. E' dovero- 
so ricordare gli interventi dei 
proff. Marco Mancini, Gaetano 
Platania, Vincenzo De Tomasso, 
Vincenzo De Caprio, Clelia Mar- 
tignoni, Angelo R. I'upino, Fran- 
cesca Petrocchi, Franco Lanza, 
Silvio Ramat, Cristina Benussi, 
Luigi Martellini. 

I1 Consorzio delle Biblioteche, 
per tale occasione, ha organizza- 
to, presso palazzo Santoro, sede 
della Biblioteca degli Ardenti, una 
mostra di particolare interesse 
con l'esposizione di libri, autogra- 
fi e foto di Cardarelli. 

La mostra, curata dal Re- 
sponsabile delle attività culturali, 
Mauro Galeotti, ha ricevuto singo- 
lari contributi da Bruno Blasi, 
Pierangelo Vezzoli, Roberto Gaz- 
zillo e Mario Silvestri della Video- 
production, curatore del filmato 
Terra mia dedicato alle poesie di 
Cardarelli per la regia di Quirino 
Galli. 
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OMAGGIO A CARDARELLI 

Copertina deli'artistica cartella dedicata a Car- 
darelli. 

Viterbo, ridotto dellfUnione: Incontro del 
911 112001 in ricordo di Cardarelli. Nella foto I'ora- 
tore Francesco Di Francesco, alla sua sinistra il 
Sindaco, dr. Giancarlo Gabbianelli e la prof. Lilia 
Grazia Tiberi, alla sua destra il prof. Franco Lanza, 
il comm. Romualdo Luzi e la poetessa Deborah 
D'Agostino. 


