COMUNICATO STAMPA
Oggetto: “Povertissement” - Reading di poesia presso l’Associazione culturale “Il Circolo” di
Carignano
L’associazione culturale “Il Circolo “ (Via
Vittorio Veneto 11 Carignano) ha deciso di
collaborare attivamente con gli organizzatori
del Festival di Poesia “Poeti in Aia”, per
presentare al pubblico le produzioni letterarie
degli Artisti che dal 1997 si sono avvicendate
sul palco a Carignano. Dopo la serata dedicata
a Paolo Castagno e a Henni Rissone, il 19
febbraio, alle ore 21,00,
il locale di
Carignano ospiterà Davide Riccio, una delle
voci poetiche più interessanti del panorama
torinese. Riccio è un artista completo, che
spazia dalla letteratura alla musica, dalla voce
alla sperimentazione e alla ricerca. Ha scritto
il romanzo “La banca dei Reincarnati”, la
biografia “Il Musico” sull’omonimo Davide
Riccio (Torino 1533-Edimburgo 1566),
pubblicato le raccolte di poesie “Le occasioni
perdute” (audiolibro, 1997), “Povertissement”
con prefazione di Sandro Gros-Pietro (Genesi

editrice, 2006, terzo classificato nella sezione
libri editi al concorso “Violetta di Soragna”
2008), “Sversi” (Libellula ed., 2008). Dal
1998 è stato copywriter in pubblicità per una
nota agenzia milanese e giornalista (La Val
Susa, Torino Sera, Oblò, Kult Underground)
occupandosi di cultura in genere e
divulgazione. Attualmente scrive per alcune
webzines e si occupa prevalentemente di
musica e interviste musicali con particolare
attenzione alle avanguardie e alla musica
indipendente. Il poeta sarà accompagnato da
due musicisti, Simone Ferrero all’organo, e
Luca Giangrasso al flauto.

Allegato: locandina della serata del 19
febbraio presso “Il Circolo” di Carignano
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