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Da vari anni, l’Associazione PROGETTO CULTURA E TURISMO ONLUS svolge un intenso
programma di diffusione della poesia, proponendo al pubblico soprattutto Autori inediti. Lonta-

Da qualche anno, Poeti in Aia ospita anche
la narrazione: racconti e frammenti di romanzo convivono con il verso sul palco.

nissima dalla logica del concorso a premi,
l’Associazione è riuscita a coinvolgere il Poeta e
il suo Pubblico, raggiungendo risultati lusinghieri
in numerose occasioni: readings (Torino, Caffè
Procope e Teatro Juvarra; Bra, chiesa di S.

L’aia, in tempi che oggi ci paiono lontanissimi, serviva per il tempo del lavoro; ma era
anche il luogo dei giochi dei bambini e il
palcoscenico per giocolieri e artisti di passaggio. Come in un’aia dei tempi andati, il

Rocco), performances (Carignano; Torino, Red-

poeta e il narratore si ritrovano a recitare

docks), aperitivi letterari (Carignano). Fiore

per il Pubblico, che utilizza l’applauso come

all’occhiello delle iniziative poetiche è la manife-

premio.

stazione POETI IN AIA: cinque edizioni a Carignano, una uscita a Torino, presso il mitico locale Reddocks: oltre cento spettatori a serata, che
non sono pochi considerato che iniziative del
genere non raccolgono che pochi interessati
attorno all’Autore.
Il Poeta recita davanti al pubblico, ma soprattutto parla, comunica. In questo modo recupera
l’antico senso della Poesia, ritornando sulle
piazze e sulle strade, uscendo dal luoghi comuni e mitizzato del Libro, cui tutti aspirano. La
manifestazione reinventa il Libro, che pur continuando ad essere la cassa-reliquiario in cui è
contenuta l’invenzione dell’Artista, smette di
essere un oggetto del culto privilegiato di pochi
eletti.
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