COMUNICATO STAMPA.
Da sette anni, la rassegna POETI IN AIA, curata dall’Associazione Progetto Cultura e Turismo Onlus
porta a Carignano, nella stupenda cornice della Città barocca, poeti, scrittori, performer, musicisti, tutti
accomunati da un unico scopo: farsi ascoltare da un pubblico di anno in anno sempre più attento ed
esigente. Non essendo un concorso ma una “vetrina”, gli Autori devono obbligatoriamente mettersi in
gioco, direttamente, leggendo ed interpretando i loro testi, di fronte al pubblico. E l’interesse crescente
di pubblico e critica è la conferma che la formula funziona. La rassegna, che si avvale della preziosa
collaborazione dell’Osservatorio Letterario di Torino, e della competenza musicale dell’Associazione
“Musica Dalla Città Sotterranea” di La Loggia, è “sbarcata” negli ultimi anni su altri palcoscenici: nel
1998 a Torino, ai Reddocks, in quell’anno definita dai giornali come il Tempio della Cultura
Alternativa; nel 2002 a Torre Pellice; nel 2003 a Cantalupa, nell’ambito della rassegna CantaLibri.
Molti Autori presenti nelle edizioni passate hanno poi collaborato con l’Associazione per reading,
aperitivi letterari, mostre, performance in locali di prestigio (tra cui Cafè Procope e Teatro Juvarra di
Torino; chiesa di S. Rocco, Bra).
La settima edizione si svolgerà a Carignano sabato 13 settembre 2003, con inizio alle ore 21,00, presso
il Teatro Alfieri di Carignano (Via Savoia 50, ingresso libero) e come sempre è organizzata dal Comune
di Carignano e dalle Associazioni “Progetto Cultura e Turismo Onlus” e “Musica dalla Città
Sotterranea”. Collabora l’Osservatorio Letterario di Torino. Tra gli autori presenti sul palco, Ivano
Arena, regista di teatro di Virle Piemonte, e poeta, che si esibirà in una performance multimediale;
Paolo Castagno, di Carignano, poeta, vincitore del Premio “E. Montale” nel 1994, accompagnato dai
musicisti Davide Rinaldi (chitarra), Diego Grassedonio (percussioni, sax, didgeridoo), Giulia Finco
(violino), Massimo Claus (basso), Lidia Argentieri (canto); Enrico Lazzarin, di Settimo Torinese,
poeta, organizzatore della rassegna “Poesia Vagabonda” che da dieci anni porta nell’hinterland torinese
autori italiani e stranieri di alto livello; Graziano Isaia, di Piasco, poeta, vincitore ad Atene della
Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo (2002); Marco Peano, di Balangero, simpatico ed irriverente
narratore di storie della quotidianità; Riccardo Lavezzi, di Bruino, poeta segnalato ad “Opere di
Inchiostro” a Torino.
Durante la manifestazione sarà ufficializzato il gemellaggio tra POETI IN AIA e POESIA
VAGABONDA di Settimo Torinese.
Per concludere, una nota dolente: la Finanziaria 2002 ha tagliato i fondi destinati ai Comuni e quindi
anche l’Amministrazione di Carignano ha dovuto destinare meno risorse finanziarie alle manifestazioni.
Pertanto, quest’anno POETI IN AIA sopravvive grazie ad un esiguo finanziamento comunale e alla
determinazione delle due associazioni che da anni promuovono la manifestazione, ossia Progetto cultura
e Turismo Onlus e Musica dalla Città Sotterranea. Ma, se la situazione non migliorerà nel prossimo
anno, quella del 2003 potrebbe essere l’ultima edizione carignanese. Un triste destino, proprio quando si
cominciavano a raccogliere i frutti del lungo lavoro: oltre al gemellaggio con la rassegna di poesia che
da dieci anni porta a Settimo Torinese grandi Autori come Claudio Lolli e Alda Merini, “Poeti in Aia” è
richiesta da altri Comuni (dopo Cantalupa, altre amministrazioni si sarebbero dette interessate ad
ospitare questa originale iniziativa).
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