POETI IN AIA
Poesia, Scrittura e interventi d’Arte

Decima edizione

Venerdì 8 settembre 2006

TEATRO ALFIERI

ore 21,00

VIA SAVOIA 50 CARIGNANO

Negli ultimi anni, la poesia sta vivendo una nuova stagione di rinascita, dopo lustri e decenni di reclusione nel buio di
conciliaboli per pochi eletti. Lo dimostrano gli innumerevoli eventi che legano la POESIA alle maggiori Città della nostra
penisola e che presentano Poeti e Scrittori, Attori ed Artisti in genere in una gara di lettura che fino agli Anni „90 dello
scorso secolo non avremmo mai immaginato. Questo conferma la preveggenza di chi, a Carignano, ha scommesso sul
futuro di questa forma d‟Arte, offrendo ad Autori quasi sconosciuti un palco su cui esibirsi e su cui presentare le proprie
produzioni inedite. Scommessa vinta fin dai primi anni, considerato il successo di pubblico e di critica che ha seguito,
anno per anno, questa rassegna, unica nel suo genere, perché fa a meno dei grandi nomi e che punta invece totalmente
sull‟Autore.
In POETI IN AIA, il Poeta recita davanti al pubblico, ma soprattutto comunica, recuperando in questo modo l‟antico
senso della Poesia, ritornando sulle piazze e sulle strade, uscendo dal Libro, luogo mitizzato per eccellenza, cui tuttavia
tutti tendono. La manifestazione reinventa il Libro, che pur continuando ad essere la cassa-reliquiario in cui è contenuta
l‟invenzione dell‟Artista, smette di essere un oggetto del culto privilegiato di pochi.
Il palco offerto da ”Poeti in Aia” è stato per alcuni Autori l‟anteprima per poter poi pubblicare libri o vincere prestigiosi
premi come lo Ziegler di Praga.
L‟aia, in tempi che oggi ci paiono lontanissimi, serviva per il tempo del lavoro; ma era anche il luogo dei giochi dei
bambini e il palcoscenico per giocolieri e artisti di passaggio. Come in un‟aia dei tempi andati, il poeta e il narratore si
ritrovano a recitare per il Pubblico, che utilizza l‟applauso come premio.
GLI AUTORI
Per l‟edizione 2006, si alterneranno sul palco: la poetessa HENNI RISSONE (Torino), con i suoi delicatissimi versi di vita
quotidiana; MAURIZIO ALEO (Torino), Autore di una interessante forma di poesia-spettacolo (dal titolo “0“ di Jazz) che
unisce teatro e versi; ENZO DI GANCI (Lombriasco), recente vincitore del Premio di Poesia Nazionale “L‟Autore”;
PAOLO CASTAGNO (Carignano), che presenterà alcune poesie con arrangiamenti musicali di Davide Rinaldi (chitarra),
Giulia Finco (violino), Massimo Claus (basso), Diego Grassedonio (sax, percussioni), Maria Zindato (voce).
Ospiti d‟onore due poeti in lingua arbëreshë, una minoranza linguistica nella quale si ritrovano gli italiani di origine
albanese che storicamente sono presenti in Italia già dalla seconda metà del XIV secolo. La presenza degli arbëreshë in
Italia è dovuta alla diaspora che ebbe luogo a causa dell‟invasione turca delle regioni balcaniche. L‟abbandono della terra
d‟origine da parte degli arbëreshë cominciò dopo oltre 25 anni di resistenza da parte dell‟eroe nazionale albanese
Giorgio Castriota Skanderberg contro l‟Impero Ottomano. La presenza di questi due Autori a Carignano è un altro
segnale di vitalità della rassegna, che negli anni, pur mantenendosi fedele alla tradizione, ha saputo rinnovare le
proposte artistiche. I due poeti invitati sono TOMMASO CAMPERA (Chieri) e LILIANA TOCI (Torino).

Per informazioni: Paolo Castagno 3381452945

paolocastagno1@virgilio.it

LE EDIZIONI PRECEDENTI

Settembre 1997 — Carignano, cortile del Palazzo dei conti Provana di Collegno (I edizione)
Settembre 1998 — Carignano, Ruata dei Provana (II edizione)
Dicembre 1998 — Torino, Reddocks
Settembre 1999 — Carignano, Ruata dei Provana (III edizione)
Aprile2000 — Carignano, cavedio del Nuovo Municipio (nell‟ambito di “Big 2000—Biennale Internazionali
Giovani”) (IV edizione)
Settembre 2001 - Carignano, Ruata dei Provana (V edizione)
Giugno 2002 - Torre Pellice, Biblioteca Civica
Settembre 2002 - Carignano, Teatro Alfieri (VI edizione)
Settembre 2003 - Carignano, teatro Alfieri (VII edizione)
Settembre 2003 - Cantalupa, Teatro Comunale (nell‟ambito della rassegna “Cantalibri”)
Luglio 2004 - Virle Piemonte, giardino del castello dei conti Piossasco di None
Settembre 2004 - Carignano, Teatro Alfieri (VIII edizione)
Luglio 2005 - Virle Piemonte, giardino del castello dei conti Piossasco di None
Settembre 2005 - Carignano, Teatro Alfieri (IX edizione)

