CITTÀ DI CARIGNANO
Assessorato alla Cultura

Le edizioni di POETI IN AIA
1997: Cortile del Palazzo Provana di Col-

POETI IN AIA

legno
1998: Quartiere dei conti Provana

Poesia, Scrittura ed interventi d’Arte
nelle vie di Carignano
Quinta edizione

1999: Quartiere dei Conti Provana
2000: Cavedio del Nuovo Municipio
(manifestazione inserita nel programma
della Biennale Giovani Torino Big 2000
Spazio Off)
2001: Quartiere dei Conti Provana

L’edizione 2001 è curata dalle Associazioni
Progetto Cultura e Turismo Onlus (Carignano) e
Musica dalla Città Sotterranea (La Loggia).
Si ringrazia per la collaborazione l’Osservatorio Letterario
della Città di Torino—Divisione Servizi Culturali—
Settore Gioventù.
Alcune opere sono tratte da “Opere d’Inchiostro, Microracconti 2001”.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CARIGNANO
011-9698441/2
PROGETTO CULTURA
E TURISMO ONLUS
338-1452945

9 settembre 2001
Ore 21,00
Carignano (TO)
Via Frichieri angolo
via Monte di Pietà
(Quartiere dei Conti Provana)

Il numero cinque corrisponde, nella let-

Cinque edizioni…

teratura esoterica, all’uomo e alla sua vita

Circa un centinaio di spettatori per edi-

sensoriale. Essendo indivisibile, corri-

zione…

sponde all’unione inscindibile,
all’amicizia sognata come eterna,
all’amore considerato come indistruttibile. Ma nell’antichità il cinque era anche il

Non pochi,

erano concentrati sul numero quattro,
furono tanto turbati dalla scoperta del
pentagondodecaedro (formato da cinque
pentagoni regolari) che finirono per annegare lo scopritore.

che si tratta di

ro molto rappresentato in natura: cinque
sono le dita delle mani e dei piedi, cinque

sono i petali di numerosi fiori, cinque,
infine, le punte delle stelle, secondo la
tradizione di molti popoli.

ma cerchia di Autori, che potranno
5

interpretare le loro produzioni
artistiche in uno degli angoli

ni…
Sin dall’inizio, gli organizzatori hanno

5 gli organizzatori della rassegna,

fatto una scelta di qualità e di novità: ac-
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poesia.
Cinque edizi o-

canto a produzioni già note e pubblicate
i n l i b r i e r i v i s t e , g l i A u t o r i s o n o s t a t i i nvitati a presentare ad un pubblico attento

5

disposizione di una selezionatissi-

C più belli della Città di CarignaI
N no. Accanto ai poeti, saliranno
Q
U sul palco giovani narratori:
E

le proprie opere inedite, in anteprima as-

Il cinque è un nume-

Anche quest’anno, il palco sarà a

considerando

numero della ribellione e dell’insolito:
secondo la leggenda, i pitagorici, che si

nifestazione.

un’apertura voluta nel 2000 daper ampliare il circuito letterario in una Città che annovera
tra i suoi concittadini illustri
poeti e scrittori di fama internazionale.

soluta.
Ecco perché “Poeti in Aia” rappresenta
una vetrina della poesia inedita conte mporanea , una delle poche in Italia, lontana dalla formula del concorso a premi: il
miglior riconoscimento che attende
l’Autore è l’applauso del pubblico, che da
cinque anni sancisce il successo della ma-

La rassegna POETI IN AIA chiude la
manifestazione “Città d’Arte a Porte Aperte”,
che il 9 settembre 2001 permetterà la visita
dei maggiori monumenti di Carignano,
Castagnole Piemonte, Piobesi Torinese e
Vinovo, collegati con bus navetta gratuiti

