POETI IN AIA—Poesia Scrittura ed Interventi d’Arte Quattordicesima edizione
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Segreteria del premio: Maria Maddalena Cavallero
Luci: Fabrizio Chicco
Videoregistrazione: Rinaldo Viotto
Si ringraziano: Miranda Feraudo, assessore alla Cultura di Carignano; Davide Rinaldi; la giuria del Premio
(Mario T. Barbero, Velia Lechuga Rey, Maria Teresa
Vivino, Enzo Di Ganci, Paolo Castagno); i volontari
dell’associazione Progetto Cultura e Turismo; Erica
Passerini.

Il Premio e il festival sono inseriti nel Progetto
PO Etica/Mente - Poesia e Scrittura nella
Marca Territoriale del Po Confluenze Nord
Ovest, che ha ottenuto il patrocinio dell’Ente
Parco del Po torinese

Il Festival e il Premio fanno
parte del progetto “La Città
del Principe 2011”, volto a
valorizzare sotto l’aspetto
culturale e turistico il territorio di Carignano e dei Comuni della pianura a sud di
Torino (vedi sito
www.carignanopoesia.it)

Una splendida Città d’Arte fa da cornice al Premio ….
La Rassegna “Poeti in Aia” è anche un’occasione per scoprire Carignano, importante centro storico medioevale e
barocco a pochi Km da Torino.
Gli itinerari di visita offerti
dall’associazione Progetto Cultura e Turismo consentono di
comprendere l’evoluzione urbanistica del piccolo Comune
medioevale in età ducale sino
alla trasformazione barocca,
incentivata dalla nobiltà e dal clero. Nel 1621 Carignano
fu concessa in appannaggio a Tommaso Francesco di Savoia, primo Principe di Savoia-Carignano, casata che salì
al trono del Regno di Sardegna con Carlo Alberto (1831) e
d’Italia con Vittorio Emanuele II (1861). Grazie ai volontari dell’associazione Progetto Cultura e Turismo è possibile
visitare monumenti abitualmente inseriti nei percorsi del
“Barocco Internazionale”: il Duomo, mirabile architettura
progettata nella metà del XVIII secolo dall’Architetto regio Benedetto Alfieri, la cui unica, spettacolare navata
conserva numerose opere
d’Arte; l’Ospizio di Carità (XVIII
secolo) e la cappella della Visitazione in località Valinotto, progettati dall’architetto Bernardo
Antonio Vittone, opere in cui la
luce si fonde perfettamente
all’architettura; la Chiesa di S. Maria delle Grazie, già chiesa
conventuale agostiniana (XVII secolo), che conserva pregevoli stucchi secenteschi e una importante quadreria,
opera di pittori fiamminghi e caravaggeschi piemontesi.
Su richiesta possono essere
organizzati itinerari tematici
(sul medioevo, sul barocco,
sulla storia dei Savoia, …).
Anche il territorio limitrofo
abbonda di importanti testimonianze artistiche. Carignano, Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi Torinese, Vinovo e Virle Piemonte sono inseriti nel circuito turistico “La Città del Principe” (consulta
il portale www.carignanopoesia.it per i pacchetti turistici).

Città di Carignano
& Associazione
Pr oge tt o C ult ur a e Tur ismo
col patrocinio del Parco del Po torinese

P O E T I I N A I A
P o e s i a S c r i t t u r a e d
I n t e r v e n t i d ’ A r t e
1 4 a e d i z i o n e

TEATRO “ALFIERI”
VIA SAVOIA 50
CARIGNANO (TO)
Sabato 16 ottobre 2010
ore 20,30
INGRESSO LIB ERO

POETI IN AIA—
Poesia Scrittura ed
Interventi d’Arte
XIV edizione 16
ottobre 2010

Il quattordici rientra nella categoria degli importanti numeri lunari, in quanto 14 giorni consentono alla luna nuova di completare il proprio dominio e trasformarsi in luna piena. Le 14 divinità di
Babilonia, che accompagnavano Nergal (il re
dell’oltretomba) nella discesa agli Inferi, risalgono a questa concezione: in questo caso, i 14 eroi
che attraversano le sette porte della Tenebra sono
da intendersi come rafforzamento del sette. Forse
anche i 14 santi ausiliatori (da invocare in momenti delicati della vita) della Chiesa cattolica
devono essere inseriti in questa tradizione.
Con ascendenze così importanti, la quattordicesima edizione della Rassegna “POETI IN AIA”
non può che intraprendere il proprio viaggio sul
palco del teatro “Alfieri” di Carignano.
La tradizione teatrale in Carignano ha radici
antichissime, che affondano negli spettacoli
offerti ai duchi sabaudi in visita alla Città nei
secoli passati; attori e poeti si alternavano a
corte per dilettare i Signori di Carignano. Che
un piccolo teatro di Provincia ospiti ancora
oggi la voce dei poeti ospiti a Carignano non
è quindi casuale.

POETI IN AIA—Poesia Scrittura ed Interve nti d’Arte
Superata brillantemente la prova della tredicesima edizione,
ritorna con vivo piacere del Pubblico e degli Autori una delle
rassegne di Poesia più longeve ed amate nella Provincia di
Torino. Conforme alla formula inaugurata nell’ormai lontano
1997, il Festival POETI IN AIA proporrà nuovamente sul
piccolo palco del teatro carignanese la nuova poesia italiana,
fatta di caratteri forti e di spettacolo. Per l’edizione del 2010
sono attesi quattro Autori che presenteranno le loro produzioni
edite ed inedite. Da sempre si discute se il cantautore sia o no
un poeta; o se il poeta possa in qualche caso trasformarsi in
cantautore. A noi non interessano queste discussioni e preferiamo che sia il Pubblico a decidere: Henni Rissone e Claudia
Bellanova dialogheranno con le loro parole trasformate in
canto. Il poeta e musicista Federico Rossignoli di Busto Arsizio ma Torinese di adozione, reciterà versi tratti dalla sua silloge “La Pioggia incisa” (Samuele editore), straordinario e personalissimo percorso letterario di un giovane Autore; sarà
accompagnato sul palco dalle chitarre di Michele Ambrosi; il
pugliese Giuseppe Dell’Anna proporrà il suo repertorio, fatto
di versi scritti con l’intento di dipingere e fermare i propri
sentimenti ed emozioni, con l’intento di porsi a dialogare con
gli avvenimenti della vita: il suono liquido di un’arpa sottolineerà la sua voce.

IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “LA CITTA’ DEL
PRINCIPE”
Nel corso della rassegna “Poeti in Aia”, saranno consegnati i
premi e le menzioni d’onore dei partecipanti alla quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “La Città del Principe”.
Autori provenienti da tutte le Regioni d’Italia, in uno splendido concerto di voci e versi, hanno contribuito al successo di
questa iniziativa. Quattro le sezioni in concorso: “Poesia singola inedita”; “Racconto inedito”; “Silloge inedita di Poesie”;
“Libro edito di poesia”. Per la prima volta, il Premio pubblicherà la silloge vincitrice, inaugurando una collana intitolata
“Stultifera Navis - Poesia”.

UNA COLLABORAZIONE IMPORTANTE

Riprendendo una tradizionale collaborazione consolidata negli anni, il manifesto ufficiale della
Rassegna POETI IN AIA si avvarrà dell’aiuto del
fotografo Armando Lazzarin il quale ha più
volte descritto con le immagini e con sensibilità
straordinaria i versi dei Poeti.

Nel corso della serata, sarà consegnato un
importante riconoscimento a un bibliotecario del territorio, distintosi per la promozione della Poesia negli anni passati: dopo la
Biblioteca di Vinovo (Eliana Littarru),
quest’anno tocca a Laura Perrone della Biblioteca di Piobesi Torinese.

Per informazioni sul Premio, sulla rassegna
Poeti in Aia, sulle iniziative di valorizzazione culturale di Carignano, potete consultare il sito www.carignanopoesia.it

