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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  123  del  07-06-2012 
 
Oggetto: 

 

Undicesima edizione del Premio Tarquinia Cardarelli: approvazione del progetto di 

affidamento della Direzione Artistica e richiesta di finanziamento all’Amministrazione 

Provinciale di Viterbo a norma del Bando 2012.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Sette del mese di Giugno, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’ APPROVAZIONE DELLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DALL’UFFICIO CULTURA - SETT. IV° 

 

LA GIUNTA 
 

 PREMESSO che la Provincia di Viterbo ha emanato il Bando 2012 per la presentazione di 
proposte di progetti in campo culturale ai sensi della Legge Regionale 10 luglio 1978 n. 32 
“Contributi per iniziative di promozione culturale e di spettacolo”, così come modificata dalla L.R. 
28 settembre 2007 n. 17; 

 
CONSIDERATO che la nostra città dal 2008 è tornata a gestire direttamente, con grande 

successo di pubblico e di critica, il Premio Tarquinia Cardarelli affidato alla Direzione Artistica del 
prof. Massimo Onofri, professore ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea presso 
l’Università di Sassari, critico letterario e autore di numerosi volumi, saggi e articoli sui più 
importanti maestri della Letteratura Italiana; 

  
DATO ATTO che la manifestazione rappresenta la continuità con il Premio Letterario 

Vincenzo Cardarelli, istituito per la prima volta a Tarquinia nell’anno 1962 e contribuisce a dare 
ulteriore prestigio alla nostra Città e ad assegnare alla figura del nostro illustre concittadino 
Vincenzo Cardarelli la meritata collocazione, nel panorama letterario italiano, tra i più grandi 
letterati dello scorso secolo; 

 
CHE le edizioni dei decorsi anni 2008 -2011 hanno fatto registrare, nella loro nuova veste, 

un ampio consenso di pubblico e di critica, tanto in occasione dell’evento principale, la cerimonia di 
consegna dei Premi, quanto di quelli collaterali (Incontri con l’Autore - con il coinvolgimento delle 
Scuole Superiori non solo di Tarquinia, Il Processo); 
 

CHE pertanto l’Amministrazione Comunale intende avanzare alla Provincia di Viterbo 
richiesta di contributo  per la realizzazione dell’undicesima edizione “Premio Tarquinia Cardarelli” 
che avrà luogo nel mese di dicembre 2012, preceduta da eventi collaterali che si svolgeranno tra 
ottobre e dicembre; 

 
 CHE si intende avanzare richiesta di contributo anche ad altri Enti Pubblici e ad Enti Privati 
che, come nei decorsi anni, si facciano carico di concorrere alle spese di organizzazione; 
  

DATO ATTO che la Direzione Artistica delle scorse edizioni è stata affidata al sopra citato 
Prof. Massimo Onofri che ha sempre ottemperato con serietà professionale all’incarico affidatogli;  
 
 RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di affidare, anche per l’undicesima edizione del Premio, 
l’incarico di Direttore Artistico dell’evento al Prof. Massimo Onofri; 
 
  CONSIDERATO che l’affidamento della Direzione Artistica dell’evento non comporta  alcun 

onere 
finanziario a carico del Bilancio Comunale, trattandosi di costo che, come nei decorsi anni, sarà 

coperto 
direttamente dagli Enti Privati coinvolti; 
 

VISTO il progetto ed il preventivo di spesa che, allegati al presente atto ne formano parte 
integrante e sostanziale (All. n. 1 e 2); 
 

CHE all’Ufficio Cultura, in caso di finanziamento del progetto, sarà demandato l’incarico di 
procedere all’espletamento degli atti, preliminari e successivi, ad esso correlati; 

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta attualmente alcun onere 

finanziario a carico del Bilancio Comunale; 



 
VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

interessato (All. n. 3); 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 

 

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, il progetto di realizzazione 
dell’undicesima edizione del “Premio Tarquinia - Cardarelli” ed il relativo prospetto finanziario; 

  

2) di procedere all’inoltro di richiesta di finanziamento all’Amministrazione Provinciale di 
Viterbo, a norma del Bando 2012 per la presentazione di progetti ai sensi della Legge Regionale 10 
luglio 1978 n. 32 “Contributi per iniziative di promozione culturale e di spettacolo”, così come 
modificata dalla L.R. 28 settembre 2007 n. 17;  

 
3) di affidare la Direzione Artistica del Premio al Prof. Massimo Onofri; 
   
4) di demandare all’Ufficio Cultura, in caso di concessione di contributi, l’incarico di 

procedere all’espletamento delle pratiche relative all’organizzazione dell’evento e a tutti gli atti, 
preliminari e successivi,  ad esso correlati; 
 

5) di nominare Responsabile del procedimento la Sig.ra Maria Lidia Perotti; 
 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la scadenza 
dell’inoltro della richiesta di contributo all’Amministrazione Provinciale di Viterbo, fissata al 18 
giugno 2012. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 3 allegati. 

 

 

 

 

 



Premio Tarquinia-Cardarelli 2012

Questa edizione del premio Tarquinia-Cardarelli -per la critica e la poesia - sotto la

direzione artistica di Massimo Onofri (al suo quinto anno), si segnala per una proliferazione

degli eventi ed un’apertura, col marchio Cardarelli, all’intera provincia di Viterbo e oltre: non

si esclude infatti una collaborazione, per un grande evento ancora da progettare, con il porto

di Civitavecchia. Ma veniamo agli eventi clou di quest’anno, che sono i due ormai

tradizionalmente consolidati (in programmazione tra il 7 e l’8 dicembre) e cioè: 1) Il

processo (7 dicembre), virtuale e mediatico, ad un protagonista della passata stagione

culturale; 2) La premiazione vera e propria (8 dicembre). E’ poi prevista una serie d’eventi

collaterali che si terranno non soltanto a Tarquinia tra settembre e dicembre, vincolati alla

disponibilità del budget, tra cui non si escludono conferenze dedicate a Vincenzo Cardarelli,

per fare il punto sul suo attuale valore nel borsino letterario contemporaneo e sulla sua

eventuale eredità, da programmarsi eventualmente anche nelle scuole della provincia

(Tarquinia, Montefiascone, Marta, Viterbo).

Il premio.

Il premio letterario consta delle sette sezioni già collaudate, più un’eventuale ottava

legata alle disponibilità finanziarie: 1) critica internazionale; 2) critica italiana; 3) storia della

letteratura e filologia; 4) opera prima di critica letteraria; 5) poesia; 6) piccola e media

editoria di qualità; 7) recensione per la scuola superiore. Il punto di forza del premio –

congruo nelle somme elargite e autorevole nella scelta- sta nel fatto che, tra i pochissimi

dedicati alla critica non solo letteraria in tutte le sue articolazioni, non ne esiste nessuno che

mette insieme tutte e quattro le sezioni –straniera, italiana, filologia, opera prima-. A questo

proposito, per rendere il premio ancor più competitivo e completo in tutte le sue

articolazioni, l’ottava sezione potrebbe essere dedicata alla critica cinematografica e televisiva,

a coprire un settore sempre più importante e presente nel dibattito critico contemporaneo.

L’obiettivo, anche attraverso la futura istituzione di una fondazione a Cardarelli dedicata,

sarebbe quello di dar vita, per i prossimi anni, e con auspici di crescita rapida, al più

importante premio del settore: ma già la straordinaria rassegna stampa di questi quattro

primi anni conferma che siamo sulla strada davvero giusta. Particolarmente interessante la

sezione dedicata all’incoraggiamento delle attività editoriali di alta qualità culturale, che

operano come imprescindibili promotori di talenti, sottoposti spesso a concorrenza sleale da

parte dei colossi editoriali quasi sempre del Nord. Premio tanto più importante in quanto

Allegato 1 alla Delibera di Giunta n.123 del 07.06.2012 

 



non ci risultano, a tutt’adesso, iniziative analoghe. Conferma importantissima è il premio per

le migliori dieci recensioni di studenti delle scuole superiori (in buoni-libro) di alcuni paesi

città della provincia (da individuare, oltre ovviamente a Tarquinia, in Montefiascone, Viterbo,

Marta e Tuscania), che prevede, a partire da settembre, una serie di lezioni nelle scuole

superiori sul genere letterario della recensione in collaborazione con un pool di docenti delle

scuole stesse. La serata sarà condotta da Serena Dandini.

La giuria sarà composta da:

Massimo Onofri (presidente), professore ordinario di Letteratura italiana

contemporanea presso l’università di Sassari, critico letterario, collaboratore de “La

Stampa”, “Il Sole 24Ore”, “Avvenire”, “Nuovi Argomenti” ed editorialista dei giornali

regionali del gruppo Espresso. Al suo attivo numerosi volumi editi da Laterza, Einaudi,

Donzelli, Bompiani, Mondadori, Avagliano, Gaffi e altri.

Raffaele Manica, professore associato di Letteratura italiana all’Università di Roma,

critico letterario, condirettore di “Nuovi Argomenti”, collaboratore di “Alias” supplemento

settimanale del “Manifesto”. Autore di numerosi volumi di saggi, sta curando per i Meridiani

Mondadori la pubblicazione delle opere di Alberto Arbasino e Enzo Siciliano.

Filippo La Porta, critico letterario, autore di numerosi volumi di saggi per Feltrinelli,

Gaffi, Le Lettere, Bollati-Boringhieri, Bompiani, collabora a “Il Corriere della Sera”, “Il

Riformista”, “Europa”, “Il Messaggero”, “Avvenimenti”.

Il processo.

La giuria si propone di individuare un intellettuale o un libro che sono stati in qualche

modo protagonisti di questa stagione culturale e letteraria e sottoporli ad un vero e proprio

processo, con tanto di imputato, pubblico ministero, avvocato difensore, che vedrà

protagonisti 300 cittadini di Tarquinia i quali, alla fine dell’arringhe, condanneranno o

assolveranno il processato in modo che il presidente del tribunale possa formulare la sua

sentenza.. Quest’anno, dopo il grande successo degli anni precedenti (con Gian Antonio

Stella e Sergio Rizzo, Enrico Mentana, Roberto Vecchioni e Paolo Crepet l’anno scorso) la

scelta potrebbe cadere su Massimo Gramellini, vicedirettore de “La Stampa”, ospite fisso da

Fabio Fazio e autore quest’anno di un romanzo fortunatissimo dedicato alla morte della

madre. Con un capo d’imputazione che potrebbe riguardare l’uso spregiudicato dei buoni

sentimenti e delle proprie tragedie personali nella confezione di best-seller di successo poi

promossi in trasmissioni televisive di grande successo. In alternativa, il processato potrebbe

essere il direttore di un grande quotidiano (Repubblica o Corriere della Sera), in relazione ai

rapporti tra giornalismo, politica e libertà. Il pubblico ministero e l’avvocato difensore

saranno, come al solito, due grandi protagonisti del circo mediatico e culturale italiano.



Eventi collaterali.

In preparazione del Premio, del Processo e del Convegno, si prevedono, tra settembre

e la prima metà di dicembre, una serie di incontri in presenza della cittadinanza con

importanti scrittori, giornalisti o editori laziali di alta qualità e importanza nazionale. E’

previsto –come l’anno scorso- il coinvolgimento delle scuole della città, oltre che per il

premio dedicato alla recensione (che prevede, appunto, una serie di lezioni sul genere

letterario della recensione) anche negli incontri mattutini con gli scrittori che poi, nel

pomeriggio, saranno presentati alla cittadinanza dai tre membri della giuria a turno. Anche

quest’anno, dopo il grande successo della passata edizione (Giuseppe Bertolucci, Caterina

Bonvicini, Sandro Veronesi, Ferdinando Camon, Michela Murgia, Federica Manzon, Mario

Desiati e Maurizio Maggiani), saranno invitati, tra gli altri, i vincitori dei premi letterari più

prestigiosi italiani, a cominciare dal premio Strega.



PREMIO TARQUINIA CARDARELLI 2012

Preventivo di spesa
1) PREMI
- Premio critica internazionale € 11.500,00
- Premio critica italiana € 5.400,00
- Premio storia della letteratura e filologia € 5.400,00
- Premio opera prima di critica letteraria € 2.700,00
- Premio di poesia € 4.000,00

TOTALE € 29.000,00

2) INCARICHI PROFESSIONALI
- Compenso giurati (lavoro giuria+conduzione 4 eventi) € 8.000,00
- Compenso conduzione serata finale € 8.000,00
- Processo € 8.000,00
- 8 incontri con autori italiani € 2.500,00

TOTALE € 26.500,00

3) SPESE VARIE
- Spese di viaggio, ospitalità, tipografia, monitoraggio stampa € 15.000,00
- Spese per service audio/luci € 1.500,00
- Segreteria organizzativa € 2.000,00
- Servizi fotografici € 200,00
- Servizio di accoglienza serata del premio € 400,00
- Servizio di pulizia chiesa di Santa M. in Castello € 500,00
- Noleggio bagni chimici per cerimonia a Santa Maria in Castello € 1.000,00
- Omaggi floreali e addobbo chiesa € 250,00
- Riscaldamento chiesa di Santa Maria in Castello € 150,00
- Acquisto libri per premio recensione € 2.500,00
TOTALE € 23.500,00

4) SPESE A CARICO DI TERZI

- Premio recensione scuole (bonus libri) € 3.000,00
- Direzione artistica e scientifica (presidenza giuria, conduz.
serate incontri + ciclo lezioni nelle scuole) € 30.000,00
TOTALE € 33.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 112.000,00
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ALLEGATO N. 3 alla Deliberazione di Giunta N. 123 del 07.06.2012  

___________________________________________________________________________ 

 

CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      TT  AA  RR  QQ  UU  II  NN  II  AA  
Provincia   di   Viterbo  

________________ 

 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE PREDISPOSTA  IN  DATA 06.06.2012 DALL’UFFICIO CULTURA 

ALL'OGGETTO: Undicesima edizione del Premio Tarquinia Cardarelli: approvazione del 

Progetto, affidamento della Direzione Artistica e richiesta di finanziamento all’Amministrazione 
Provinciale di Viterbo a norma del Bando 2012. 

 
 

      
======================================================== 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 
Tarquinia, 06.06.2012 

Il Responsabile del Settore  
 

       F.to Giovanni Sartori 

 

 

======================================================== 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  

 
Il Responsabile della Ragioneria  

 

 

 

 
M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  13-06-2012                                   28-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              13-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          13-06-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   24-06-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 13-06-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


