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Centro Studi Cultura e Società
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino: Circoscrizioni 1 e 3

Due eventi poetici e fotografici all’aperto nei
giardini
Poetico Flash-Mob della Libertà + Passeggiata Fotografica
Poetico Flash-Mob della Natura + Caccia al Tesoro
Fotografica
La partecipazione è libera ed è sufficiente una mail di conferma entro il giorno
precedente. Però, chi desidera avere la propria poesia pubblicata gratuitamente
sul Quadernetto Poetico che verrà offerto ai partecipanti, deve inviarla entro
queste scadenze:
 fino all’8 luglio: invio poesia o brevissmo testo sul tema della Natura,
intesa nel senso più ampio. Per chi invierà il proprio testo con mail a Cultura e
Società, impegnandosi ad essere presente al Poetico Flash-Mob del 17
luglio verrà pubblicato sul Quadernetto dell’evento, che oltre ad essere reso
disponibile sul sito sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti. Scarica il
progetto Immagini di Poesia tra gli Alberto dal sito del Centro Studi Cultura e
Società al link Programmi dal 2021 (gsvision.it)

Ed inoltre
 fino al 15 luglio: invio opere II Premio Tre Civette sul Comò Concorso
Nazionale per Filastrocche. Partecipazione gratuita. Il Regolamento può
essere scaricato dal sito del Centro Studi Cultura e Società al
link http://culturaesocieta.gsvision.it/index.php/regolamenti/ (E06 Nella sezione Premi
Letterari)

Con i più cordiali saluti
Ernesto VIDOTTO (Coordinatore del Centro Studi Cultura e Società)

Sabato 10/07/2021
ore 16,00 Poetico Flash-Mob della Libertà
ore 17,00 Passeggiata fotografica - Da porta Susa alle OGR
Giardini Nicola Grosa - via Falcone e Borsellino ang. Via Cavalli

In collaborazione con il Circolo Fotografico Casellese
Il ritrovo è previsto sabato 10 luglio nei Giardini Nicola Grosa. Sono nell’area del
grattacielo San Paolo (sul lato del Tribunale, quasi all’angolo tra via Falcone e
Borsellino e via Cavalli)
 Ore 16 - Poetico Flash-Mob della Libertà. La partecipazione è libera ed
ognuno può leggere un proprio testo. Il tema è quello della Libertà, inteso nel
senso più ampio. Per chi invierà il proprio testo entro l’1 luglio con mail a
Cultura e Società, impegnandosi ad essere presente al Poetico Flash-Mob, verrà
pubblicato sul Quadernetto dell’evento, che oltre ad essere reso disponibile sul sito
sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti.
 Ore 17 – Breve presentazione del Progetto ed avvio della Passeggiata
Fotografica, prevista nel percorso tra le OGR e Porta Susa
 Per ragioni organizzative si richiede una mail di conferma entro il
giorno precedente
 Per i dettagli scarica il progetto Ferrovia e dintorni dal sito del Centro
Studi Cultura e Società al link Prossimi Programmi (gsvision.it)




Sabato 17/07/2021
ore 17,00 Poetico Flash-Mob della Natura
ore 18,00 Caccia al Tesoro Fotografica nei Giardini Revelòlo
Giardini Revello - via Revello ang. Via Frejus
Collaborazioni: Circolo Fotografico Casellese e Associazione Culturale Due
Fiumi
Il ritrovo è previsto sabato 17 luglio nei Giardini Revello. L’ingresso si trova su
via Revello, poco dopo via Frejus in direzione corso Vittorio Emanuele II
 Ore 17 - Poetico Flash-Mob della Natura. La partecipazione è libera ed
ognuno può leggere un proprio testo. Il tema è quello della Natura, intesa nel senso
più ampio. Per chi invierà il proprio testo entro l’8 luglio con mail a Cultura e
Società, impegnandosi ad essere presente al Poetico Flash-Mob, la poesia verrà
pubblicata sul Quadernetto dell’evento, che oltre ad essere reso disponibile sul sito
sarà distribuito gratuitamente ai partecipanti.
 Ore 18 – Avvio della Caccia al Tesoro fotografica nei Giardini Revello. Alle
fotografie scattate durante la Caccia al Tesoro saranno successivamente ispirate le
poesie
Per ragioni organizzative si richiede una mail di conferma entro il giorno
precedente
 Per i dettagli scarica il progetto Immagini di Poesia tra gli Alberi dal
sito del Centro Studi Cultura e Società al link Prossimi Programmi
(gsvision.it)

