Eventi collegati:
LA CITTA’ ALLEGRA - mostra fotografica
di Armando Lazzarin, con interventi poetici di
Paolo Castagno
Sala mostre della Biblioteca Civica
Via Frichieri 13, 2° piano, Carignano (TO)
dal 13 al 21 settembre 2003
Inaugurazione sabato 13 settembre ’03
ore 17,00
Orari apertura mostra
13/09 h. 17,00-18,00
14/09 h. 10,00-12,00 e 14,00-18,00
20/09 h. 9,00-12,00
21/09 h. 9,00-12,00 e 14,00-18,00
dal 15/09 al 19/09 in orario apertura biblioteca

Strumenti musicali e service gentilmente
messi a disposizione dall’associazione
“Musica dalla Città Sotterranea” di La Loggia
Un ringraziamento va a Massimo Claus
(basso), Davide Rinaldi (chitarra), Lidia Argentieri (canto), Giulia Finco (violino), Diego Grassedonio (percussioni, fiati)

Per informazioni
011-9698442 Ufficio cultura
Comune di Carignano
338-1452945 Progetto Cultura
e Turismo Onlus (Paolo
Castagno)

CITTA’ DI CARIGNANO
Assessorato alla Cultura

Progetto Cultura e Turismo Onlus
Musica dalla Città Sotterranea
Osservatorio Letterario di Torino

POETI IN AIA

Poesia, Scrittura ed Interventi d’Arte
settima edizione

ore 21,00 ingresso libero

Un particolare ringraziamento a:
Ada Novajra, assessore alla Cultura del Comune di Carignano
Davide Rinaldi, presidente associazione
Musica dalla Città Sotterranea di La Loggia
(TO)
Dottoressa Graziella Ruggiero, Osservatorio
Letterario Giovanile del Comune di Torino,
V. delle Orfane 22 Torino
Guido e Mauro Grosso per la disponibilità
tecnica alle luci in Teatro

Poesia, Scrittura ed Interventi d’Arte
Settima Edizione

Via Savoia 50 CARIGNANO (TO)

Direttore Artistico: Paolo Castagno
Organizzazione generale: Progetto Cultura
e Turismo Onlus, sede legale Via Madonnina 6 Carignano (TO)
Comunicazione e marketing: Paolo Castagno

POETI IN AIA

TEATRO ALFIERI

Poesia, Scrittura ed Interventi d’Arte
Settima Edizione

Sabato 13 settembre 2003

POETI IN AIA

Ed eccoci arrivati a sette, numero lega-

Ma il sette è anche legato alle crisi. In par-

TURISMO Onlus di Carignano e MU-

to alle crisi. Ma non solo: il sette è nu-

ticolare, alle cosiddette “crisi del settimo

SICA DALLA CITTA’ SOTTERRANEA

anno” o “del settimo mese”, in cui anche

di La Loggia. Ma, se la situazione

le unioni più stabili tendono a vacillare.

non migliorerà nel prossimo anno,

Anche POETI IN AIA vive in un periodo di

la bella esperienza carignanese po-

crisi. Non certo per mancanza di pubblico

trebbe concludersi.

mero sacro e spirituale per eccellenza.
Poiché la luna modifica le sue fasi ogni
sette giorni (pseudo Ippocrate), il sette
influenzerebbe tutte le cose sublunari,
compresa la vita dell’uomo. L’antica
piramide babilonese aveva sette piani
e il tempio dedicato al principe sumero Gudea, chiamato la casa delle sette
parti del mondo, aveva sette gradini.
Sette sono i bracci del candelabro ebraico. Per i Maya, l’unione tra il tre
(donna) e il quattro (uomo) generava
l’unità vitale (sette). Il calendario babilonese, basato sulle fasi lunari, considerava infausti il 7°, il 14°, il 21° e il
28° giorno di ogni mese, nei quali era
prudente evitare talune attività. Ma il
settimo giorno, per gli Ebrei, era quello del riposo del Signore dopo le fatiche della Creazione. Sette erano le
Pleiadi, le stelle visibili ad occhio nu-
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e di critica. POETI IN AIA non ha mai perso spettatori: un centinaio di affezionati
ascoltatori per ogni edizione, dimostrano
che il pubblico gradisce la rassegna e la
apprezza. Purtroppo, POETI IN AIA rischia
di concludere la propria parabola proprio
in occasione della settima edizione carignanese.
La Finanziaria 2002 ha tagliato i fondi destinati ai Comuni e quindi anche Carignano ha dovuto destinare meno risorse economiche alle manifestazioni. Pertanto,
quest’anno, POETI IN AIA sopravvive gra-

do, che indicavano ai naviganti il mo-

zie a un esiguo finanziamento comunale e

mento propizio per riprendere, in pri-

alla decisa presa di posizione delle due

mavera, la navigazione.

associazioni che promuovono da anni la
manifestazione: PROGETTO CULTURA E

Per informazioni
011-9698442 Ufficio cultura Comune di
Carignano
338-1452945 Progetto Cultura e Turismo
Onlus (Paolo Castagno)

