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Evento a cura del

Circolo dei Lettori di Pinerolo

PineroloPoesia è una manifestazione culturale che nasce nel 2013 a 
Pinerolo come evento Salone OFF del Salone del Libro di Torino, con lo 
scopo di promuovere la lettura e la cultura della poesia, offrendo ai 
cittadini uno spazio di incontro sia con autori locali, sia con autori 

di fama nazionale e internazionale.

Dal 2016 la manifestazione è curata dall’Associazione “Circolo dei 
Lettori di Pinerolo”, sotto la direzione artistica e organizzativa di 
Matteo Meloni, in collaborazione con la Biblioteca civica “C. Alliaudi” 

di Pinerolo. 

Tra gli ospiti delle edizioni passate si ricordano Eraldo Affinati, 
Silvano Agosti, Giuseppe Conte, Umberto Fiori, Biancamaria Frabotta, 

Pier Mario Giovannone, Franca Mancinelli, Beppe Mariano, Fabio 
Pusterla, Antonio Riccardi e Giovanna Cristina Vivinetto. 

TUTTI GLI EVENTI SONO APERTI
 AL PUBBLICO E GRATUITI

www.comune.pinerolo.to.it

Per info:
Biblioteca Alliaudi tel. 0121 374505

pinerolopoesia@gmail.com 
alliaudi@comune.pinerolo.to.it

Pinerolo Poesia

Pinerolo Poesia

Circolo dei lettori Pinerolo



Sogni di un disegnatore 
di fiori di ciliegio

Incontro con
Tiziano Fratus
poeta e scrittore

Venerdì 16 ottobre
ore 18

Attraverso 
persone e cose

Il racconto della poesia

Incontro con
Gian Luca Favetto
scrittore e drammaturgo
Dialoga con l’autore Matteo Meloni

Venerdì 6 novembre
ore 18

La poesia
del quotidiano

Incontro con
Vivian Lamarque

poetessa

Sabato 17 ottobre
ore 17.30

Fioriture capovolte

Incontro con
Giovanna Rosadini

poetessa

Domenica 25 ottobre
ore 17.30

Nata a Genova nel 1963, si è laureata in Lingue e Letterature Orientali all’Università di 
Ca’ Foscari, a Venezia.  Ha lavorato per la casa editrice Einaudi, come redattrice ed editor 
di poesia, fino al 2004, anno in cui è uscito, per lo stesso editore, Clinica dell’abbandono 
di Alda Merini, da lei curato. Ha pubblicato la raccolta Il sistema limbico per le Edizioni 
di Atelier nel 2008, e altri testi poetici in riviste e antologie collettive. Nel 2010 è 
uscito Unità di risveglio, per la Collezione di Poesia Einaudi. Per lo stesso editore ha 
curato Nuovi poeti italiani 6, antologia di voci poetiche femminili che ha suscitato un 
vivace dibattito e una larga eco, uscita nel 2012. La sua terza raccolta poetica, il numero 
completo dei giorni, è stata pubblicata da Nino Aragno editore nel 2014. A maggio 2018 è 
uscita una nuova raccolta, Fioriture capovolte, ancora per Einaudi editore, Premio Camaiore.  
Recentissima, del luglio 2019, l’autoantologia con inediti Frammenti di felicità terrena, 
pubblicata nella collana “Gialla oro” di LietoColle /Pordenonelegge. Vive e lavora a Milano.

Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo.
Collabora con La Repubblica e RadioRai. 
I lavori teatrali più recenti sono il trittico Atlante del Gran Kan e Fausto Coppi. 
L’affollata solitudine del campione. 

Di narrativa ha pubblicato, fra gli altri, Italia provincia del Giro e La vita non fa rumore 
(Mondadori), Se dico radici dico storie (Laterza), le poesie Mappamondi e corsari e Il 
viaggio della parola (Interlinea). Nel 2016 e 2018 per NN sono usciti Premessa per un addio 
e Qualcosa che s’impara e nel 2019 per 66thand2nd Si chiama Andrea.

Da settembre è in libreria Attraverso persone e cose. Il racconto della poesia (Add).

C’è un uomo che abita in una piccola casa ai margini del bosco, ascolta la natura e coltiva 
una pratica quotidiana di meditazione zen. Nel corso degli ultimi due decenni, Tiziano 
Fratus ha pellegrinato in foreste maestose per cucire i capitoli di una storia umana, 
arborea e spirituale, compresa fra “la carta e la corteccia”, coniando concetti quali Homo 
Radix, Dendrosofia, Silva itinerans e Radice primordiale. In California ha perlustrato i più 
vasti, alti e annosi alberi del pianeta, in Giappone ha visitato templi, canfori millenari e 
isole-foresta, in Italia ha ascoltato il silenzio tuonante dei patriarchi vegetali presenti 
in città, boschi, riserve, montagne e giardini storici. Fratus ha scritto reportage e 
articoli per quotidiani – fra gli altri La Stampa, Il Manifesto, La Verità – e numerose 
opere quali silvari e collezioni di alberografie, quaderni di meditazione, raccolte di 
poesie, romanzi forestali e fiabelve gotiche. Fra i suoi titoli più recenti Giona delle 
sequoie e I giganti silenziosi (Bompiani), Il bosco è un mondo (Einaudi), Sogni di un 
disegnatore di fiori di ciliegio (Aboca). Sito: Studiohomoradix.com.

Vivian Lamarque è poetessa, scrittrice e traduttrice.

Dall’esordio poetico con Teresino (1981), Il signore d’oro (1986), Poesie dando del lei 
(1989), Il signore degli spaventati (1992), Una quieta polvere (1996) fino al più recente 
Madre d’Inverno (2016).  Nel 2002 la sua opera poetica  è stata  raccolta nell’Oscar 
Mondadori Poesie 1972-200. 

Tra i premi il “Viareggio Opera Prima” (1981), il  “Montale” (1993), “l’Ambrogino d’oro” 
(2008), il “Bagutta” (2017). Nel 2013 è uscito Gentilmente Milano, selezione di suoi 
articoli sul Corriere della Sera. Ha tradotto, tra gli altri, Valéry, Baudelaire, La 
Fontaine.
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Prenotazione obbligatoria a pinerolopoesia@gmail.com - oppure personalmente
presso la Libreria Volare. Si ricorda di comunicare nome, cognome e numero di telefono


