
ARTE CITTA’ AMICA 
 
 

21 Maggio 2017 - Sala Argento 
Salone del Libro di Torino 

 
Danilo Torrito 

 
Benvenute a lor Signore 
Benvenuti a lor Signori 

Se qui state un paio d’ore 
Ci scambiamo un po’ di onori 

 
Tra di Voi ci son pittrici 

Tra di Voi ci son scultrici 
Tra di Voi ci son scrittrici 
Ed artiste… forse attrici  

 
Tra di Voi ci son pittori 

Tra di Voi ci son scultori 
Tra di Voi ci son scrittori 

Ed artisti… rubacuori 
 

Tra di Voi ci siamo Noi 
Per formar quel grande “Noi” 

Che dà vita alla Città 
E alla sua Comunità 

 
E ci sono illustri nomi 

Con curricula e cognomi 
Ci stan pure degli gnomi 
Blu i capelli e rossi i pomi 

 
Si lo so non li vedete 

Ma è perché non ci credete 
Io che a loro assai ci credo 
Quando è l’ora poi li vedo 

 
So che c’è qualche poeta 
E qualcuno invece a dieta 

Ma se state qui… mangiate 
L’arte ha mille e più portate 

 
L’arte nutre ed è la meta 

Per comprendere e sognare 
L’arte è un po’ come la seta 
Che svolazza e si fa amare 

 



Tra di Voi c’è Raffaella 
Presidente ma in gonnella 

Quella Spada che non ferma  
La Città che Lei governa 

 
Lei governa la Città 
Dove l’arte è libertà 
Dove pure la poesia  
Ha trovato la sua via 

 
Libertà di dire o fare 
Libertà di realizzare 

Che volete che vi dica 
L’Arte è immensa a Città Amica 

 
Quando nacque nel 2000 

Imbastì le amate fila 
Giocò bene le sue carte 

Per proporre artisti ed arte 
 

Per far si che chi fa arte 
Non sia mai messo da parte 

Per far si che chi fa arte 
Poi non debba andar su Marte 

 
Personali e collettive 

 Mostre attive e mostre vive 
Di colori e di coloro 

Che si mostrano in gran coro 
 

Collettive oltre confine 
Con un sogno… con un fine 

Di scoprire linfa nuova 
Perché poi chi cerca trova 

 
Sia pittura che poesia 

Han trovato un’armonia 
Tu dipingi che io scrivo 
E sarà un connubio vivo 

 
In concreto c’è un concorso 

Dai risvolti letterari 
E un artistico concorso 
L’uno e l’altro molto vari 

 
Ma stasera siamo qui 

Sala Argento del Salone 
Per poetare a turno qui 

Come sempre… da copione 


