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A Pinerolo nasce YOWRAS Editrice - Il territorio in primo piano

Dopo otto anni di attività e più di 250 eventi realizzati, un nuovo progetto si affianca a quello dell'Associazione 
culturale. YOWRAS Editrice lavora a stretto contatto con le librerie del territorio.

Da Associazione YOWRAS a YOWRAS Editrice
La nascita della YOWRAS Editrice è stata una logica conseguenza delle attività della YOWRAS.
In otto anni di vita, l'Associazione culturale pinerolese YOWRAS Young Writers & Storytellers ha realizzato oltre 250 
eventi: mostre, spettacoli teatrali, concorsi di poesia, concorsi per racconti brevi, corsi frontali e corsi online, ha 
collaborato con il Salone del Libro di Torino e con il museo Officina della Scrittura, ha portato in scena letture spettacolo 
per ogni età e proposto molte altre iniziative.

Il territorio in primo piano
La collaborazione con le librerie del territorio è il cuore delle attività della YOWRAS Editrice che punta sulla presenza 
delle sue pubblicazioni in esclusiva presso: 
Libreria Mondadori Pinerolo, 
Libreria Mondadori Saluzzo, 
Libreria Mondadori Savigliano, 
Libreria Mondadori Orbassano, 
Libreria Belleville - Bruino, 
Libreria Il Cammello - Nichelino, 
Libreria Corgiatti di Rossetti - Carmagnola.

L'attività di contatto con nuove librerie del territorio è in svolgimento.

Un piano di sviluppo editoriale per gli autori
Anche nel rapporto con gli autori è previsto da parte della YOWRAS Editrice un approccio non convenzionale. Viene 
studiato un piano di marketing e di sviluppo editoriale che permetta a ogni autore di arrivare ai suoi lettori. Un progetto 
che punti al successo e non solamente alla pubblicazione.

Y come un libro aperto
Con un gioco di linee, l'iniziale dell'acronimo YOWRAS è stata trasformata in un libro: la gamba della Y è appunto il 
dorso e le due ali della lettera diventano le pagine del libro aperto. In questo marchio è contenuto il messaggio che 
YOWRAS Editrice vuole lanciare: un libro costantemente aperto, segno di amore per la lettura, segno di crescita del 
numero dei lettori, segno di una diffusione della cultura attraverso la parola scritta, letta, interpretata.

Un sentiero di libri
"Per l'Associazione culturale YOWRAS" dice la presidente Nicoletta Fabrizio, "i libri sono stati sempre preziosi 
compagni di viaggio fin dall'inizio. 
Fin dalla prima delle quattro edizioni di "Pinerolo Scrive", dal 2011 al 2014, che ha proposto una formula non 
convenzionale per dare risalto alla figura dell'autore. In seguito, nel tempo, abbiamo ospitato i libri presso il Salone Off 
con "Torino scrive". 
Dalle pagine dei libri di poesia sono state tratte le letture di "Metro Poetry" diffuse dagli altoparlanti di tutte le stazioni 
delle metropolitane di Torino e Brescia (dal 2017 al 2019). 
Al termine di ciascuno dei ventotto incontri settimanali di "Punto di partenza" (2017), a ogni ospite invitato per raccontare
le sue passioni veniva richiesto un consiglio letterario, il libro del cuore, un suggerimento da lettore appassionato. 
I libri sono stati una presenza costante nel corso degli eventi di "Pinerolo Poesia" con il quali la YOWRAS ha ha portato 
il Salone Off per la prima volta a Pinerolo nel 2014 e nel 2015, nelle due edizioni di "I poeti si riprendono la notte" (2012 
e 2013) e nel 2019, durante i numerosi incontri de "Il tè dello scrittore" presso il Museo Officina della Scrittura. 
Libri letti, raccontati, consigliati, libri come spunti per diffondere la cultura con la c minuscola, quelle scintille di curiosità
che da sempre la YOWRAS ama inserire in ogni evento che realizza. 
Da questo sconfinato amore per il libro e per la lettura, in particolare per la lettura ad alta voce che la nostra Associazione 
promuove da tempo attraverso corsi frontali e online, è nata YOWRAS Editrice. 
Un sentiero di libri ci ha condotto un passo dopo l'altro fino a questo punto. Il punto dove inizia un nuovo sentiero di 
libri".
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