Metro Poetry seconda edizione
dal 24 marzo al 30 aprile 2018
Metropolitana di Brescia
Metro Poetry: da Torino a Brescia, torna nella metropolitana la poesia da ascoltare
Fino al 30 aprile, attraverso gli altoparlanti della metropolitana di Brescia, verranno diffuse
le poesie più famose degli autori più celebri.
Ritorna Metro Poetry: l'iniziativa che molto interesse aveva suscitato e la cui prima edizione si è
svolta a Torino nel 2017. Questa volta è Brescia ad ospitare nelle stazioni della metropolitana la
diffusione di oltre settanta poesie. Dal 24 marzo al 30 aprile, ogni ora, dalle 7 alle 23, il tempo in
attesa del viaggio diventa un invito all'ascolto, al ricordo, alla scoperta di nuovi spunti ed emozioni.
Metro Poetry è inserita all'interno della manifestazione METROPOESIA realizzata da Comune di
Brescia, Gruppo Brescia Mobilità e Metro Brescia, in collaborazione con Cieli Vibranti e con
l’Associazione YOWRAS, ideatrice del progetto. Dal 21 marzo al 30 aprile, l’arte della poesia viene
celebrata con un’invasione di versi sui treni e nelle stazioni della metropolitana che culminerà nella
giornata di sabato 24 marzo 2018.
Giacomo Leopardi, Pablo Neruda, Emily Dickinson, Gabriele D'Annunzio, Federico Garcia Lorca,
Jacques Prévert, Giosuè Carducci, Charles Baudelaire sono solo alcuni dei venti autori che
regaleranno ai passeggeri più di settanta poesie. La zona in cui si attende l'arrivo delle vetture
diventa il luogo in cui la poesia può essere ascoltata in quel tempo sospeso che sta tra la discesa
delle scale e l'inizio del viaggio.
La realizzazione della seconda edizione di Metro Poetry è stata possibile grazie alla collaborazione
delle case editrici Adelphi, Giunti, Guanda, Newton Compton che con grande disponibilità e
sensibilità hanno messo a disposizione le raccolte da cui sono state tratte le letture, e della
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani per le poesie di Gabriele D'Annunzio.
Le voci di Guido Calliero, Moreno Demaria, Rita Foti, Silvia Gualtiero, Marta Roventi Beccari e
Paolo Montaldo, a cui si aggiungono quelle di Chiara Francese e Bruno Noris, attori e doppiatori,
interpretano i versi accompagnati da un sottofondo musicale.
La figura sorridente di profilo davanti al microfono, diventata simbolo di Metro Poetry, si staglia
sulla mappa della metropolitana di Brescia nella locandina realizzata per la manifestazione
METROPOESIA.
"La nuova edizione che prende il via a Brescia, nella cui metropolitana sono state realizzate nel
tempo numerose iniziative poetiche, ci rende orgogliosi di questa collaborazione" dice Nicoletta
Fabrizio, presidente della YOWRAS. "In tutte le nostre attività è sempre presente l'intenzione di
suscitare quella 'scintilla di curiosità' che spinge a cercare, a scoprire, a crescere. Anche Metro
Poetry vuole essere un invito ad ascoltare la voce amica della poesia e a lasciarsi abbracciare da
essa".
Poeti:
Federico GarcÍa Lorca
Emily Dickinson
Giacomo Leopardi
Edgar Allan Poe
Gabriele D'Annunzio
Emanuel Carnevali
Edgar Lee Masters
Constantinos Kavafis
Ugo Foscolo
Pablo Neruda

Jacques Prévert
Friedrich Hölderlin
Charles Baudelaire
Giovanni Pascoli
Arthur Rimbaud
William Shakespeare
Rabindranath Tagore
Giosuè Carducci
Walt Whitman
Rudyard Kipling

Metro Poetry prima edizione: dal 1° gennaio al 30 aprile 2017
Iniziativa prorogata al 31 maggio 2017 e inserita nella programmazione del
30° Salone Internazionale del Libro
Metropolitana di Torino

Metro Poetry: da Pinerolo alle pagine del quotidiano nazionale spagnolo El País
A partire dal 1° gennaio 2017, le notizie su "Metro Poetry", l'iniziativa che porta la poesia
da ascoltare negli spazi di attesa della metropolitana di Torino e che ha un forte cuore
pinerolese, hanno avuto un'importante diffusione.
La Stampa ha dedicato un lungo articolo all'idea dell'Associazione YOWRAS, ripreso da
moltissimi portali di notizie letterarie e non. Ne hanno parlato Radio MonteCarlo e Radio2.
Su Radio24, la radio del Sole 24 ORE, è andata in onda un'intervista in diretta nella
rubrica "Si può fare", altri magazine on line hanno pubblicato interviste alla presidente
della YOWRAS.
Sabato 7 gennaio 2017, un articolo di El País, nelle edicole di tutta la Spagna, racconta nel
dettaglio come le poesie vengono diffuse dagli altoparlanti della metropolitana di Torino. Le
notizie sono state rilanciate su siti francesi e sudamericani.
"Siamo felici per l'apprezzamento generale, manifestato anche sui social network, per la
nostra iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con quattro importanti case
editrici e grazie alla disponibilità dei lettori e delle lettrici dice Nicoletta Fabrizio. "La
risposta a Metro Poetry è la dimostrazione che la voce della poesia è potente e tocca
corde profonde nell'animo delle persone".

YOWRAS Young Writers & Storytellers Associazione culturale
Quasi 200 eventi in oltre 6 anni.
Concorsi letterari: 88.88 - Graffiti METROpolitani
Corsi di lettura ad alta voce ed eventi di Lettura-Spettacolo
Mostre: Il sentiero dei Poeti - Memorabilia - libri-striscione “Testi di coralità
poetica”
Eventi culturali non convenzionali:
Metro Poetry Brescia e seconda edizione torinese di Metro Poetry 2018
Metro Poetry Torino 2017
Punto di partenza 2017
Salone Off PineroloPoesia 2014 e 2015
I Poeti si riprendono la notte/La mezzanotte dei Poeti 2012 e 2013
Torino Scrive 2013
Pinerolo Scrive dal 2011 al 2014
Spettacoli teatrali portati in scena con La Compagnia del Montaldo.
La cultura è l'unico bene dell'umanità che, diviso fra tutti, anziché
diminuire diventa più grande.
Hans Georg Gadamer

Associazione culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers

