Comunicato stampa
PUNTO DI PARTENZA
piccoli spettacoli fuori dagli sche(R)mi
ogni lunedì dalle 20.30
Circolo Sociale, Via del Duomo, 1 - Pinerolo
A Pinerolo, il lunedì sera non è mai stato così speciale.
Ogni settimana, il racconto delle passioni, delle abilità, dell'impegno e delle competenze, sotto forma
di piccoli spettacoli, dalla viva voce dei protagonisti in una serata amabile e frizzante.
E' pronto il calendario degli incontri di novembre, tutti a ingresso gratuito, per scoprire il lato nascosto
(e divertente) del lunedì sera.
Cos'è PUNTO DI PARTENZA? Non è un evento ma una serie di eventi. Non ha un tema ma un'infinità di temi.
Non ha un protagonista, ne ha moltissimi.
Il tema è diverso ogni settimana: musica, teatro, fotografia, giornalismo, canzone d'autore, architettura, viaggi
in terre lontane sono solo alcuni degli argomenti previsti da un fittissimo calendario.
PUNTO DI PARTENZA, la serie di eventi ideata dall'Associazione culturale YOWRAS Young Writers &
Storytellers, desidera riscoprire (e far riscoprire) la forza contagiosa dell'entusiasmo, il fascino del racconto dal
vivo delle abilità, dell'impegno e delle competenze, la magia della curiosità, il tutto sotto forma di piccoli
spettacoli per provare a spegnere gli schermi davanti a quali ci si ritrova (troppo) spesso, per gustare la novità
di una sera diversa, la bellezza di un incontro dal vivo, l'espressione di un volto e di una voce che racconta.
Ospiti diversi, ogni lunedì sera, illustreranno in modo colloquiale e coinvolgente l'argomento fonte della loro
passione attraverso una parte di "teoria" e (quando possibile) di una parte "pratica" con la dimostrazione dal
vivo di ciò che si è raccontato.
Sono previsti due brevi momenti di "interruzione letteraria" a tema e la presenza, talvolta, di
opinionisti/disturbatori che si affiancheranno al conduttore della serata.
Al termine di ciascun evento, un goloso momento di saluto è gentilmente offerto da BONIFANTI.
Al pubblico verrà distribuito un foglietto di promemoria con i dettagli della serata, i consigli letterari della
settimana e le notizie sui successivi appuntamenti.
TRS Radio www.trsradio.it è media partner di PUNTO DI PARTENZA e ogni settimana intervisterà gli
ospiti dei diversi incontri.
Dopo i primi tre incontri di ottobre, ci aspetta un novembre variopinto con gli appuntamenti di PUNTO DI
PARTENZA:
lunedì 7 novembre - 20.30
GIORNALISTE PROTAGONISTE - Quando la scrittura diventa un lavoro
Sara Perro e Erica Vagliengo in slalom tra libri, carta stampata e web
lunedì 14 novembre - 20.30
L'EROE QUOTIDIANO E ALTRI RACCONTI - Le canzoni di Giovanni Battaglino
Un autore di suggestioni musicali in un incontro non convenzionale
lunedì 21 novembre - 20.30
LA VALIGIA DELL'ATTORE - Storie sul palco e dietro le quinte
Damiano Privitera, Georgina Castro Küstner, Fabio Scudellaro
Due modi diversi e intensi di "fabbricare il Teatro"
lunedì 28 novembre - 20.30
CORO TURBA CONCINENS - L'incanto del canto: prove a porte aperte
Venti ospiti e un direttore per il racconto di una passione a più voci

Ogni mese, nuovi appuntamenti e nuove proposte per rivelare il lato nascosto (e divertente) del lunedì sera. I
dettagli degli incontri sono pubblicati sia sul sito www.yowras.it che sulle due pagine facebook Yowras Young
Writers & Storytellers e Punto di partenza.
"Piantate un palo adorno di fiori / in mezzo ad una piazza, / riunitevi intorno il popolo
e avrete una festa. / Ancor meglio: / offrite gli spettatori / come spettacolo, / fateli attori essi stessi,
fate che ciascuno si veda / e si ami negli altri / affinché tutti siano più uniti".
J.J. Rousseau - Lettera sugli spettacoli
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