POESIA365
UN ANNO DI POESIA IN OLTRE 60 NEGOZI DI PINEROLO
POESIA365 è l'evento che, da metà gennaio 2015 e per un anno intero, viene ospitato da oltre 60 negozi di
Pinerolo.
Ogni 15 giorni una poesia diversa per ogni negozio è esposta in vetrina per offrire scintille di curiosità,
assaggi di cultura, un modo diverso di guardare le vetrine.
I negozianti di Pinerolo hanno risposto con grande entusiasmo alla proposta dell'Associazione culturale
YOWRAS, ideatrice della prima e della seconda edizione 2014 del Salone Off PineroloPoesia, un bel segnale
che dimostra come la passione per la poesia e per la cultura coinvolga in modo trasversale, indipendentemente
dalla tipologia dell'esercizio commerciale: dalla ferramenta alla caffetteria, dall'ortofrutta all'abbigliamento per
grandi e piccini, dalla profumeria al negozio di fiori, dal bar alle calzature.
Da metà gennaio 2015 a metà gennaio 2016, i cartelli di POESIA365, riconoscibili per il logo "color
arcobaleno", racconteranno il loro viaggio tra la poesia italiana e quella straniera, senza dimenticare i poeti
del territorio.
"Pinerolo è stata dichiarata nel 2013 Città della Poesia - dice Nicoletta Fabrizio, presidente della YOWRAS, questo 'evento lungo un anno' ha lo scopo di far percepire la Poesia come un dono a cui si può attingere ogni
giorno, nella vita quotidiana, anche solo leggendo qualche verso mentre si passeggia o si attende il proprio
turno nei negozi".
Un cartello di POESIA635 sarà presente anche presso la Biblioteca Alliaudi, grazie alla cui collaborazione è
stato possibile realizzare l'evento.
POESIA365 è un evento in divenire a cui è sempre possibile partecipare: i titolari degli esercizi commerciali
di Pinerolo e del Pinerolese che lo desiderano, possono scrivere all'indirizzo yowras@gmail.com.
Ecco dove è possibile trovare i cartelli con il logo "color arcobaleno" di POESIA365:
Al 30 Calzature - Al nove naturalmente - Artisticando - Bar del Centro - Bar Espresso Italia
Bar Man In Italy - Bar Mont Blanc - Bike Café - Biococcola - Bistrot cafè - Blackout Shop
C'era una volta Torteria - Caffè Liberty - Cartoleria Elia - Coltellerie Broard - Dolce Caffè
EB Casa e Bottega - Elisir bioprofumeria - Eugenia Moda Intima - Fantasie di pane
Ferramenta Bastino - Flora Folies - Ferramenta San Lazzaro - Fioridea - Fornero Fiori
Garuti Iris Macchine da cucire - L'Albero di Bodhi Erboristeria - La bancarella - La bottega dei colori
La Foto Digitale - La Gofreria - Laboratorio artistico vetro e decorazione - Les Souliers
Libreria Mondadori - Macelleria Da Giò - Macelleria Marino - Manhattan Store - Marchisone Fiori
Merce Moda - Merceria Da Silvana - Natura Serena Erboristeria - New Barcelona Abbigliamento
OnBoard Store - Ortomania - Ottica Garbolino - Ottica Ughetto - Paltro Elena Macchine da cucire
Pensa a giocare - Percivati - Pizza Sì - Profumeria Brondolo - Profumeria Clementine - QB Ristoranti
Remembeer - Rogirò - Rollè - Secondamanina - Siapoesia Abbigliamento - Tesi e Delmastro The Sweet Corner - Tiffany Bar - Togo - Totàc - Vottero Mercerie
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