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PRESENTAZIONE 
 

L'Associazione YOWRAS (Giovani scrittori e narratori di storie) prima ancora di diventare ufficialmente tale, ha 
sempre avuto un sogno: creare Cultura e farla diventare possibilità di crescita personale. 
Come spesso accade nella vita, si tratta di un progetto nato quasi per caso, da un gioco di parole e da uno 
scambio di battute sulle attività quotidiane di chi ha fatto della scrittura, e della cultura la sua attività di vita e 
del cuore. 
Il progetto trae linfa dalle passioni e dalle competenze dei soci fondatori e dei soci collaboratori, per sfociare in 
una serie di attività strettamente legate le une alle altre quali: 
- scrittura e realizzazione di spettacoli teatrali, 
- concorsi letterari (prosa e poesia), 
- mostre, 
- corsi di lettura ad alta voce 
- ideazione e organizzazione di eventi letterari e culturali, 
iniziative e proposte non convenzionali che siano in grado di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile. 
Il significato esatto di "non convenzionale" è dentro la voglia di fare Cultura in un modo diverso, facendo sì che 
vi sia la possibilità per tutti di avvicinarsi e di essere coinvolti, perché crediamo che la Cultura possa arricchire 
l'animo ed essere divertimento sincero. 
 

ATTIVITA' 
Eventi  
1) Pinerolo Scrive  (Format "Città Scrive"). Presentazione in modo colloquiale di autori e dei loro libri, 
accompagnati da buona musica e buffet finale. Dal 2011 al 2014 le prime quattro edizioni, a cadenza annuale, 
che riprenderanno nel 2017 all'interno della serie di eventi "Punto di partenza". 
2) La Mezzanotte dei Poeti . Percorso itinerante nella città di Pinerolo nel quale i poeti raccontano la poesia in 
prima persona. 
3) I Poeti si riprendono la notte . Spettacolo in forma di talk show nel quale la buona musica accompagna le 
parole dei poeti che si raccontano interagendo fra di loro. 
4) Salone Off PineroloPoesia  (con il Comune di Pinerolo e in accordo con l'organizzazione del Salone del 
Libro di Torino) da noi ideato e realizzato nelle edizioni 2014 e 2015: incontri con i Poeti, eventi musicali, 
teatrali, mostre, micro-laboratori. 
5) POESIA365 un evento lungo un anno che porta la Poesia sulle vetrine e nei negozi di Pinerolo. Ogni 15 
giorni una poesia diversa per ogni negozio da gennaio 2015 a gennaio 2016. Poeti classici, contemporanei, 
poeti del territorio, poeti stranieri si alterneranno sui cartelli con il logo "arcobaleno" di POESIA365 per offrire 
scintille di curiosità e proporre un modo diverso di guardare le vetrine. 
6) Concorsi Letterari Nazionali . Abbiamo realizzato finora quattro concorsi letterari:  
 - Un Amico per Sempre, concorso di poesia dedicato agli animali, 
 - Il Viaggio, concorso di poesia monotematico, 
 - Giovani EsplorAutori, dedicato ai ragazzi delle scuole superiori 
 - 88.88 concorso per racconti brevi, realizzato in collaborazione con Aurora penne, 
   giunto alla terza edizione. 
7) Punto di partenza. Serie di eventi, in programma ogni lunedì sera, iniziata a ottobre 2016 e che proseguirà, 
da gennaio, per tutto il 2017. 
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 dal tema sempre diverso: 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" 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. Un invito 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. 
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Teatro  
a) C'era una volta la Thyssen. Inchiesta teatrale per saperne di più . Spettacolo-inchiesta incentrato sulla 
tragedia del 6 dicembre 2007 nella quale persero la vita sette persone 
b) Storia di un impiegato . Racconto-spettacolo tratto dall'album del 1973 di Fabrizio de André, con parti di 
affabulazione in cui si raccontano gli anni di piombo 
c) Titanic . Spettacolo-inchiesta sull'affondamento più famoso della storia, allo scopo di riportare a galla alcuni 
fatti e misteri che avvolgono l'evento 
d) Lectura Dantis . Alcuni canti della Divina Commedia portati in uno spettacolo di lettura scenica 
e) Speriamo che la memoria mi inganni, giù dalle pagin e verso la vita vera . Spettacolo per le scuole 
realizzato per parlare della poesia fra il 1850 e il 1950 in modo divertente 
f) I fiori del coraggio, dalla Resistenza alla Costitu zione . Spettacolo  per le scuole. Un'immersione non 
didascalica nella Resistenza italiana fino a raggiungere gli articoli della Costituzione 
g) Mancanze . Sei monologhi. Sei figure femminili differenti portate in scena, in forma di reading, da una sola 
attrice 
h) Preferisco Gaber . Le canzoni ironiche e leggere di Giorgio Gaber legate da racconti ed emozioni che 
spuntano dalla scatola dei ricordi degli anni '60 
i) La leggenda degli uomini qualunque . Tipi strani, o forse solo diversamente normali, come se ne 
incontrano tutti i giorni per strada, al bar, sull'autobus raccontati in una lettura scenica per assolo d'attore. 
 

Mostre  
Il sentiero dei Poeti : allestita più volte a Pinerolo, l'ultima durante il Salone Off PineroloPoesia 2014 presso 
un centro commerciale. 
Sessantasei pannelli che raffigurano i poeti più famosi della letteratura italiana dal 1200 ai giorni nostri, con 
alcuni versi tra i più celebri della loro produzione poetica. Un modo non convenzionale di passeggiare in 
mezzo alla Poesia e di ritrovarla in luoghi inaspettati. 
La Poesia trasforma : i cartelli che hanno reso gli alberi di Piazza Vittorio Veneto a Pinerolo "apportatori di 
Poesia" nei mesi di maggio del 2014 e del 2015, continuano il loro viaggio per trasformare i luoghi con i versi e 
gli aforismi poetici. Mostra esposta presso la SKF e presso la stazione Metro Porta Nuova a Torino 
Libro-striscione Un amico per sempre : uno striscione di dieci metri che contiene oltre centoventi poesie 
dedicate agli animali tratte dal concorso omonimo. Anche il libro-striscione è stato esposto per un lungo 
periodo presso la stazione Metro Porta Nuova a Torino. 
MEMORABILIA, oggetti raccolti dal recente passato : ventisette pannelli per raccontare ottantuno oggetti 
che hanno fatto parte della memoria collettiva, dalla carta carbone al macinino da caffè a manovella, dal 
registratore a bobina alle palline clic-clac. Un tuffo nella memoria dedicato a chi questi oggetti li ha utilizzati e 
ai piccoli visitatori che non li hanno mai visti. MEMORABILIA è stata esposta nei primi mesi del 2016 presso la 
stazione Metro Porta Nuova a Torino. 
 

Corsi  
Corso di lettura ad alta voce: un corso base in dodici lezioni per chi desidera imparare a trasmettere in modo 
gradevole ed efficace un testo letto ad alta voce, sia questo una relazione, un romanzo, o una fiaba. Agli 
allievi, al termine del corso, viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
E' in preparazione un corso di secondo livello per chi vuole approfondire ulteriormente l'arte della lettura ad 
alta voce. 
 
 
 
 
Le notizie e i dettagli degli eventi dell'Associazione YOWRAS sono pubblicati: 
sul sito www.yowras.it 
sulla pagina fb Yowras Young Writers & Storytellers 
sulla pagina fb Punto di partenza 


