
 
 
 
 
 
 
 
Sono molto contento che la nostra Città si trovi, ancora una volta, ad accogliere un evento di tale 
importanza internazionale: la retrospettiva di Lawrence Ferlinghetti. Intellettuale a tutto tondo, 
Ferlinghetti, è poeta, scrittore, editore e pittore, una delle massime personalità del panorama 
letterario e artistico americano contemporaneo. Ma le sue radici lo riportano anche in Italia, dove 
gode di fama indiscussa. È di settembre scorso, infatti, la notizia che è stato insignito del titolo 
onorifico di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana dal Console Generale Fabrizio 
Marcelli. 
 
Ospitare Ferlinghetti è un onore per la Città e dimostra il ruolo di assoluto rilievo che Reggio 
Calabria sta assumendo come punto di riferimento per la diffusione della cultura e come luogo di 
scambio e crescita non solo per i suoi cittadini, ma per la Calabria e l’intero sud d’Italia. Questo 
evento di enorme portata, infatti, conferma l’impegno che l’Amministrazione ha in questi anni 
perseguito con passione e determinazione verso una politica di promozione e valorizzazione 
culturale. Possiamo dirlo a distanza di anni: quello che nel 2004 con SENSI Contemporanei ci 
auspicavamo è divenuto realtà, Reggio è oramai sede riconosciuta di manifestazioni di elevata 
valenza culturale e ha ospitato artisti ed eventi di altissimo spessore, con particolare attenzione 
alla produzione artistica contemporanea. 
 
L’iniziativa, inoltre, ha anche un altro merito, in quanto è realizzata in sinergia con il Comune di 
Roma che ha ospitato la mostra nei due mesi precedenti. Per questo motivo è ancora più 
importante, perché s’inserisce nella stessa direzione dell’accordo siglato tra il nostro Comune e la 
Città di Roma. Un gemellaggio culturale che ha lo scopo condiviso di valorizzare i capolavori d'arte, 
attraverso cui promuovere la conoscenza delle reciproche realtà culturali. Uno scambio di opere 
d'arte, come testimonianza dell'antica alleanza tra Roma e Reggio Calabria, con l’obiettivo di 
confrontare i propri valori storici, artistici e culturali, per renderli portatori di ulteriore sviluppo. 
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