COMUNICATO STAMPA
Oggetto: “Di Passaggio” - Reading di poesia presso l’Associazione culturale “Il Circolo” di
Carignano
Il Festival di Poesia “Poeti in Aia” è un fiume
in piena. Dopo la splendida serata dedicata ai
poeti provenienti da tutta Italia dell’ottobre
2009 e in attesa della nuova edizione che si
terrà nell’autunno di quest’anno, gli
organizzatori stanno studiando nuove formule
per portare la poesia al di fuori dello spazio
ristretto del Libro, troppo a lungo considerato
un reliquiario inviolabile. Pur rispettando la
dimensione e il valore della pagina scritta,
Enzo di Ganci e Paolo Castagno ritengono
che sia importante dialogare con un attento
pubblico di estimatori. Ecco il perché dei
primi due incontri. Il 22 gennaio, alle 21,30,
presso l’associazione culturale “Il Circolo”
(Via Vittorio Veneto 11 Carignano), Paolo e
Castagno ed Henni Rissone leggeranno le loro
opere con gli arrangiamenti musicali di

Davide Rinaldi e Francesco Olivero (chitarra).
Un interessante momento di confronto tra
l’Autore e il Pubblico, con la possibilità di
porre domande sulla genesi del verso, sugli
argomenti scelti, e sulla prossima edizione del
festival. “Progetto Cultura e Turismo” in
collaborazione con l’ass. di promozione
sociale “Tra Me” sta inoltre organizzando per
maggio una serata con uno dei vincitori del
premio letterario legato al festival, Giovanni
Ponzetti di Orio Canavese, narratore e poeta.
Un modo di aprirsi con un’area del Piemonte
piena di fermenti culturali.

Allegato: locandina della serata del 22
gennaio presso “Il Circolo” di Carignano
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