POETI IN AIA—Poesia Scrittura ed Inter-

Una splendida Citt€ d’Arte fa da cornice al Premio ….

venti d’Arte Sedicesima edizione

La Rassegna “Poeti in Aia” ‚ anche un’occasione per scoprire Carignano, importante centro storico medioevale e
barocco a pochi Km da Torino.
Gli itinerari di visita proposti
dall’associazione Progetto Cultura e Turismo consentono di
comprendere l’evoluzione urbanistica del piccolo Comune
medioevale dall’et„ ducale
sino alla trasformazione barocca, promossa dalla nobilt„ e dal clero. Nel 1621 Carignano
fu concessa in appannaggio a Tommaso Francesco, originando il ramo dei principe di Savoia-Carignano, casata
che sal… 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 ‚
possibile visitare monumenti abitualmente inseriti nei
percorsi del “Barocco Internazionale”: il Duomo, mirabile
architettura progettata nella met„ del XVIII secolo
dall’Architetto regio Benedetto Alfieri, la cui unica, spettacolare navata conserva numerose opere d’Arte; l’Ospizio di
Carit• (XVIII secolo) e la cappella
della Visitazione in localit• Valinotto, progettati dall’architetto
Bernardo Antonio Vittone, opere in cui la luce si fonde perfettamente all’architettura; la Chiesa di S. Maria delle Grazie,
gi„ 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 Citt„ del
Principe”
(consultare
il
portale
www.carignanoturismo.it per maggiori informazioni)

Premio Letterario Nazionale “La Cittƒ del
Principe” Sesta edizione
Direzione Artistica, Comunicazione e Marketing: Paolo
Castagno, Enzo Di Ganci, Mario T. Barbero, Marinella
Piola
Organizzazione: “Progetto Cultura e Turismo”, sede
legale via Madonnina 6 Carignano (TO)
Letture: professoressa Marinella Piola; Francesca Ricci,
Bator Katarzyna, Paolo Castagno
Luci: Fabrizio Chicco
Videoregistrazione: Rinaldo Viotto
Si ringraziano: Dr. Ippolito Ostellino, Direttore Ente di
Gestione Aree Protette Parco Po e Collina torinese;
prof.ssa Miranda Feraudo, assessore alla Cultura di Carignano; don Mario Fassino, parroco di Carignano per aver
reso disponibile il Teatro; i volontari dell’associazione
Progetto Cultura e Turismo; Davide Rinaldi per il service e l’aiuto reso da oltre sedici anni

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 di
Gestione Aree Protette Parco del Po e Collina
torinese

Il Festival e il Premio fanno
parte del progetto “La Citt€
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.carignanoturismo.it)
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Sedici … il numero della misura e della
perfezione. In India, sin dal III secolo
a.C., vi … sempre stata una predilezione
per questo numero. I Veda parlano di sedici giuramenti e descrivono l’uomo
completo, formato da sedici parti. Sedici
erano gli ornamenti per impreziosire la
donna. E il tempo musicale piƒ frequentemente usato in India … composto da sedici unit„.

La tradizione teatrale in Carignano ha
radici antichissime, che affondano negli
spettacoli offerti ai duchi sabaudi in visita alla Citt„ nei secoli passati; attori e
poeti si alternavano a corte per dilettare
i Signori di Carignano. Non … quindi
casuale che un piccolo teatro di Provincia ospiti ancora oggi la voce dei poeti a
Carignano.

POETI IN AIA—Poesia Scrittura ed Interve nti d’Arte

IL PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE “LA CITTA’
DEL PRINCIPE”

Pur falcidiato dai
tagli imposti dalla
crisi economica, il
Festival ritorna al
“Teatro Alfieri” di
Carignano; con la
16a edizione, si
qualifica come una delle rassegne di Letteratura piƒ longeve ed amate nella Provincia di Torino. Conforme alla formula inaugurata
nell’ormai lontano 1997, il Festival POETI IN
AIA si ripresenta sul piccolo palco del teatro
carignanese con nuove formule. Per l’edizione
del 2012 verr„ proposto un omaggio alla grande Poesia internazionale. Bator Katarzyna
legger„ in polacco le straordinarie poesie di
Wisława Szymborska, Premio Nobel nel
1996 e scomparsa il 1 febbraio 2012. La pesarese Francesca Ricci celebrer„ lo spagnolo
Federico Garcia Lorca con un flamenco composto sui versi del grande poeta. A seguire, la
poesia argentina di Macedonio Fern€ndez,
Pizarnic Alejandra e Hector Murena, proposta come sottofondo del tango, danzato da due
coppie di ballerini (Simonetta Travaglini e
Giuseppe Noto, Carla Bosticco e Bruno Matarozzo).

Nel corso del Festival “Poeti in Aia”, saranno consegnati i premi e le menzioni
d’onore dei partecipanti alla quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “La
Citt„ del Principe”. Autori provenienti da
tutte le Regioni, in uno splendido concerto
di voci e versi, nell’anno del 151†
dell’Unit„ d’Italia, hanno contribuito al
successo di questa iniziativa. Tre le sezioni in concorso: “Poesia singola inedita”;
“Racconto inedito”; “Silloge inedita di
Poesie”.

UNA COLLABORAZIONE IMPORTANTE

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

Per il 2012, Il manifesto ufficiale della Rassegna POETI IN AIA si avvarr„ dell’aiuto
dell’architetto torinese Vittorio Gregnanin.

Nel corso della serata, sar„ consegnato
un importante riconoscimento a un bibliotecario del territorio, distintosi per
la promozione della Poesia negli anni
passati: dopo le Biblioteche di Vinovo
(Eliana Littarru) e Piobesi Torinese
(Laura Perrone), quest’anno tocca a
quella di Carignano (Stefano Annone).

