COMUNICATO STAMPA
Oggetto: “I Poeti di Scilla” - Reading dei poeti della “Samuele editore”, Federico Rossignoli,
Arnold de Vos, Maria Luigia Longo, presso l’Associazione culturale “Il Circolo” di
Carignano
Proseguono gli incontri di poesia presso
l’associazione culturale “Il Circolo “ (Via
Vittorio Veneto 11 Carignano), in
collaborazione con il Festival “Poeti in Aia –
Poesia Scrittura ed Interventi d’Arte”, curato

quella di musicista classico
(insegna chitarra classica);
a Carignano presenterà i
versi del suo libro “La
pioggia incisa”, edito nel

dall’ass. “Progetto Cultura e Turismo”. Il 16
aprile, alle ore 21,00, il locale di Carignano
ospiterà tre poeti della scuderia della Samuele
Editore di Pordenone. Tre Voci autorevoli
della Letteratura contemporanea italiana, che
presenteranno al pubblico le loro produzioni

2009, sintesi interessante tra il suono della
parola pronunciata e quella scritta.

artistiche più recenti.
Arnold de Vos, nato a
L’Aja nel 1937, vive a
Trento; ha al suo attivo una
lunga produzione, che ha
ottenuto
importanti
riconoscimenti; il suo libro

nel 2001 la sua prima
raccolta
di
versi
giovanili. Ora, con “Paesaggi di tempo”
dimostra una notevole maturità letteraria.

“Il Giardino persiano” ha potuto godere
addirittura dell’introduzione di Manlio
Sgalambro, uno dei maggiori filosofi italiani,
autore di molti testi per Franco Battiato. Oltre
alle poesie contenute in questo libro, leggerà
alcuni versi tratti dalla sua ultima fatica,

Po

“Stagliamento”.
Federico Rossignoli, nato a Busto Arsizio nel
1986, alterna la sua attività di poeta con

Maria Luigia Longo,
nata a Stigliano (MT)
nel 1975, ha pubblicato

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Carignano e dell’Ente Parco del
torinese.

Rientra
nel
progetto
POETICA/mente, una serie di proposte
culturali e turistiche che nel corso del 20102011 coinvolgeranno alcuni Comuni del
territorio a sud di Torino.
15 aprile 2010, h. 18,00 Giorgio Bàrberi
Squarotti presenterà “La pioggia
incisa”(Samule editore) di Federico
Rossignoli presso la Libreria “La
Bussola” in Via Po 9 Torino –
accompagnamento musicale al liuto di
Michele Ambrosi
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Il Presidente dell’associazione
Progetto Cultura e Turismo Carignano
Paolo Castagno
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