
Associazione  “2  Fiumi”  -  Scuola  Holden:  Fronte  del  Borgo  –  Istituto  Steiner  –  Primo   Liceo  Artistico  -  Associazione
Commercianti Balon –  Porta Palazzo: Cooperativa 5° mercato alimentare - Cooperativa di gestione mercato 4°  -  Libreria Il
Ponte sulla Dora – Impremix edizioni visual grafika.

Con il patrocinio della  Circoscrizione 7

SGUARDI DIVERSI
POESIA IN BORGO DORA E PORTA PALAZZO

        “La poesia crea per noi un mondo nuovo”
Ugo Foscolo

       “Nessun mondo nuovo senza un nuovo linguaggio”
     Ingeborg Bachmann

  “ Una civiltà si sa se è viva dal modo con cui canta…”
David Maria Turoldo

Premessa
La poesia di Borgo Dora e Porta Palazzo.
Sguardi “altri” su Porta Palazzo. Perché non allora sguardi di poeti? La poesia non rifiuta la prosa
del quotidiano, anzi vi si ispira e lo racconta. Però la poesia è un modo di-verso di vedere le solite
cose, di guardarle apertamente cioè con l’occhio socchiuso, uno stato mentale inconsueto (cfr. Leo
Spitzer)  che le trasforma, le avvicina in modi imprevedibili e imprevisti. La poesia fa star bene, la
poesia salva la vita! La poesia è energia e bellezza e in Borgo Dora e Porta Palazzo, dell’una e
dell’altra ce n’è tanta. E c’è tanta verità. La verità dell’uomo. In questo senso le poesie sono “sogni
sociali”, la poesia è utopia, è cioè terra del desiderio (cfr. Ernst Bloch) poiché racconta i “sogni-in
avanti” di una speranza consapevole che, non accontentandosi del presente, annuncia una possibile
vita migliore. Anche a Porta Palazzo.

L’idea e la finalità
L’“Associazione  Culturale  2  Fiumi”,  sita  nel  territorio  della  7^  Circoscrizione,  rifacendosi
all’iniziativa nazionale di letture poetiche: “Leggevamo 4 libri al bar”, svolta in Borgo Dora nel
2011 con il patrocinio della Circoscrizione stessa, intende proporre il nuovo progetto: SGUARDI
DIVERSI. POESIA IN BORGO DORA E PORTA PALAZZO.

Come per ogni iniziativa della “Associazione Culturale 2 Fiumi”, gli organizzatori con lo spirito
che fin dal suo nascere li contraddistingue, hanno come finalità di portare i poeti e la loro  poesia
tra la gente comune distribuendo occasioni di buon livello, semplici e curiose per  arricchire tutti
di conoscenza “per ardore”(cfr. Mario Luzi), cioè di conoscenza che coinvolge la sfera affettiva in
senso lato,  di  emozioni  e  di  bellezza  (in  questa  accezione  per  vent’anni  ne  è  testimonianza  la
manifestazione “Poesia Vagabonda” realizzata con il Comune di Settimo torinese). 

Inoltre si sta assistendo ad una “rinascita della poesia” come dimostrano i numerosi progetti
sviluppati in Piemonte e in altre regioni italiane durante questo anno 2015 (Salone Off Pinerolo
Poesia; Sunday poets di La Stampa; “Cartoline d’amore” con i ragazzi dell’istituto Albe Steiner per
il progetto Carmina Off in collaborazione con Mettre en pratique la Poesie;  il progetto "Muri di
versi" a Bologna, Via Fondazza, la più famosa delle Social street tappezzata di foto, manifesti e
poesie…etc etc ).  

I  poeti  della  “2  Fiumi”,  inseriti  sul  territorio  della  Circoscrizione  7,  di  cui  conoscono
l’attenzione  alle  iniziative  di  qualità,  e  convinti  del  valore  del  lavoro  in  rete,  hanno  pensato
pertanto di  utilizzare, tra gli spazi  deputati a tali incontri, Porta Palazzo e Borgo Dora “ ventre” e
cuore pulsante della Torino multietnica con i suoi mercati, i suoi laboratori artigiani, i suoi vivaci
locali, la sua variegata umanità, le sue “differenze”, intese come opportunità di scambio, confronto
arricchimento.  Tali  realtà  sono  sempre  più  valorizzate,  in  questi  anni,  con  potenzialità  quali  i



progetti di riqualificazione e la presenza di realtà vive e vivaci nei diversi ambiti: Scuola Holden,
Istituti scolastici come “scuole aperte” e risorse civiche, Associazioni dei commercianti; librerie…

Obiettivi 
a) L’Associazione 2 Fiumi, con questo progetto prosegue il suo obiettivo generale di questi anni: far
conoscere e fare amicizia con la poesia e i poeti che sono, come diceva David Maria Turoldo,  le
“antenne  sul  mondo”,   le  sue  contraddizioni, ma anche  le  sue  possibilità  di  incroci,  ponti  e
contaminazioni positive. 
Nello specifico, rivolgendosi  a tutti i cittadini, la poesia vuole fornire “uno strumento ecologico di
sopravvivenza  emozionale” (cfr. Angela Donna):
-poesia come atto eversivo perché si oppone alla banalità quotidiana
-poesia come modalità altra di una conoscenza affacciata sull’incertezza 
-poesia come chiave che apre la porta della libertà interiore
-poesia come spazio etico di ricerca dell’umano nell’uomo
-poesia come gioco e creatività
-poesia  come  scoperta  della  bellezza…perché  “la  bellezza  salverà  il  mondo” (cfr.  Fedor
Dostoevskij).

b) In questa ottica la poesia ed i poeti sono un veicolo privilegiato per far  incontrare il mondo
multicolore, variegato, ma anche inquieto e contradditorio, della realtà di Porta Palazzo e del
Balon con gli abitanti del quartiere, i cittadini torinesi e i numerosi turisti in visita al “mercato più
grande d’Europa”.

Gruppo di progetto:
DONNA Angela-Associazione Culturale 2 Fiumi, ideazione e coordinamento, in collaborazione con
(in ordine alfabetico):  BOIERO Laura-Associazione commercianti  Balon; CAVALLITO Enrico-
Impremix edizioni; DERI Luca-Coord.V Commissione della Circoscrizione7; GIACOMANTONIO
Alice -Ass. commercianti Balon LAZZARIN Enrico-Associazione Culturale 2 Fiumi; MALTECCA
Marco-Istituto Steiner Torino; MARCHETTI Fulvio-Porta Palazzo: Coop. 5^ Mercato Alimentare;
MASCIA Antonio-Primo  Liceo  Artistico;  MAZA Gianfranco-Porta  Palazzo:  Coop.  di  gestione
Mercato 4°; MIDOLO Francesca Primo Liceo Artistico; PINTO Rocco-libreria Il Ponte sulla Dora;
ROSEO Marcella-Istituto Steiner; VASARIO Roberta-Scuola Holden:Fronte del Borgo; VITTORI
Sabrina-Ass. Commercianti Balon.

Il progetto in sintesi
Mostra itinerante e reading di poesie su Porta Palazzo e Borgo Dora:

a) allestimento di pannelli- poesia da inserire negli spazi di Fronte del Borgo (scuola Holden) e
in locali  e laboratori  lungo il  Borgo Dora (nella  strettoia)-  marzo 2016, indicativamente
inaugurazione prevista il 12 marzo.

b) successivo allestimento dell’esposizione “in mezzo alla gente” nei due mercati alimentari
coperti (4° e 5°) di Porta Palazzo-aprile 2016.

Azioni e tempi
I) Formazione del Gruppo di progetto in funzione delle specifiche competenze e disponibilità 
con verifica dei rispettivi ruoli e impegni: settembre- ottobre 2015 
II ) Avvio e sviluppo del progetto 

1. Pubblicizzazione di un concorso di poesia (ottobre 2015) e raccolta di testi su Porta
Palazzo, Borgo Dora e il Balon: dicembre 2015 

2. Selezione, con una giuria specializzata, dei  testi più significativi che saranno utilizzati
per  la  mostra  e per  il  reading e di  un eventuale  secondo nucleo destinato  ad essere
distribuito sotto forma di “volantini”: dicembre 2015 



3. Distribuzione dei  testi  selezionati  agli  alunni dell’  Istituto Steiner per interpretazione
grafica  della  scrittura,  realizzazione  manifesti  e  al  Primo  Liceo  Artistico  per  le
illustrazioni e produzione video: inizio gennaio 2016

4. Allestimento  mostra  ed  eventi  collaterali  (inaugurazione;  reading;  spazi  per  libreria;
installazioni  nei  Marcati  Alimentari)  marzo-aprile  2016.  Si  ipotizza  una  possibile
richiesta di patrocinio al Salone del Libro di Torino come iniziativa del Salone Off 2015.

5. Eventuale  stampa  di  un  volumetto  contenente  le  poesie  in  modo  da  poter  essere
distribuito e messo in vendita durante la manifestazione marzo 2016.

Costi vivi: spese di segreteria e plastificazione delle opere 

Partner del progetto
Il  progetto,  con  il  patrocinio  della  Circoscrizione7,  si  declinerà  necessariamente  in
collaborazione tra: Associazione “2 Fiumi” e Scuola Holden: Fronte del Borgo; Istituto Steiner
e  Primo Liceo  Artistico;  Associazione  Commercianti  Balon;  Porta  Palazzo:  Cooperativa  5°
mercato alimentare e Cooperativa di gestione mercato 4°; Libreria Il Ponte sulla Dora; Impremix
edizioni visual grafika.

Ipotesi ruoli e impegni degli aderenti: 
Circoscrizione 7: Patrocinio con pubblicizzazione evento, stampa materiali, plastificazione. 
Associazione “2 Fiumi”: raccolta poesie, giuria, pubblicizzazione e coordinamento evento.
Scuola Holden: Fronte del Borgo: giuria, disponibilità locali, pubblicizzazione evento.
Istituto Steiner: interpretazione grafica della scrittura dei testi da parte degli alunni, realizzazione
dei manifesti pubblicitari, disponibilità propri materiali, pubblicizzazione evento.
Primo Liceo Artistico: illustrazione delle poesie, produzione video, disponibilità propri materiali,
pubblicizzazione evento.
Associazione Commercianti  Balon: coordinamento per disponibilità ad ospitare la mostra in via
Borgo Dora,  pubblicizzazione evento.
Porta  Palazzo:  Cooperativa  5°  mercato  alimentare  e  Cooperativa  di  gestione  mercato  4°:
coordinamento  per  disponibilità  ad  ospitare  la  mostra   negli  stand  mercatali,  pubblicizzazione
evento.
Libreria Il ponte sulla Dora: allestimento stand con volumi di poesie; pubblicizzazione evento
Impremix  edizioni  visual  grafika:  edizione  del  volume  di  poesie;  pubblicizzazione  evento;
possibilità di presentazione al Salone del Libro di Torino 2016.

Torino, lì 1 ottobre 2015


