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Il Presidente della Fondazione “Primo Conti” 
con il Presidente e il Consiglio Direttivo di 

Gadarte, hanno il piacere di invitarLa 
all’inaugurazione della Rassegna di arte 

contemporanea.

46° PREMIO “CARDO D’ARGENTO”

Sabato 18 ottobre 2008 ore 17.00

Partecipano alla rassegna

l’evento sarà ripreso da “Toscana TV”

IN UN AUTUNNO FIESOLANO
di Federico Napoli

Il tempo e i ricordi. Quelli legati ad  un premio - 
Cardo d’argento - giunto ormai alla sua 46° edizio-
ne, una ricorrenza vissuta con spirito diverso dagli 
anni iniziali della manifestazione, come le esposi-
zioni alla Consuma (o Scarperia o Montemignaio), 
allorquando i soci sceglievano di andare in vacan-
za nella zona dove, allora, esponevano,  ancora nel 
cuore dell’estate. Mentre oggi la manifestazione è 
da tempo collocata nel periodo autunnale, ma vede 
riunirsi i soci del fiorentino  GADARTE, volti sem-
pre a trovare l’opportunità di un raffronto. 
E ti dirò per qual segreto / le colline su i limpidi 
orizzonti / s’incurvino come labbra che un divieto / 
chiuda: sono versi di D’Annunzio dedicati a Fiesole, 
cittadina ove GADARTE  propone la sua più impor-
tante manifestazione collettiva nell’edizione 2008, 
ambita perché radicata nella storia del sodalizio 
artistico.  Quest’anno, anche con la collaborazione 
della locale Amministrazione comunale,  il Cardo è 
ospitato in sant’Alessandro, antichissima basilica,  
ex chiesa  già sede di prestigiose mostre  - ricor-
diamo, tra le altre, quelle di De Chirico o dei Della 
Robbia -, con un’edizione in  collegamento ideale 
con Primo Conti, estroso artista che in questo ter-
ritorio ha lasciato una traccia indelebile della pro-
pria presenza  - l’omonima Fondazione - e al quale 
l’edizione 2008 è dedicata: per GADARTE questo 
è un ritorno sulla collina fiesolana, dopo le ultime 
edizioni del Cardo presentate ora al Seminario ve-
scovile nella piazza Mino ora nel quattrocentesco 
convento di san Domenico. Lo spirito sempre giova-
ne di questa manifestazione si rinnova, così, dalla 
prima edizione del 1962: quindi, una manifestazio-
ne longeva, che si identifica e coincide quasi con 
l’intera vita dell’Associazione  - nata appena pochi 
anni prima, nel 1956, in modo da risultare ora tra 
le più antiche che Firenze vanta  -, ma attraverso 
la quale è anche possibile tracciare una non piccola 
parte della storia culturale (visiva) della città tosca-
na,  dal secondo dopoguerra ad oggi. 
D’altro canto, non dobbiamo stupirci, perché an-
che se questi che stiamo vivendo sono tempi spes-
so avari di  soddisfazioni, per GADARTE risultano 
gli anni che giungono immediatamente dopo quello 
della festa per il  cinquantenario: sono gli anni, per-
tanto, della seconda giovinezza. 
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