
 

 

 

 

 

IL GRUPPO CINEMA DI TRA ME 

Tra Me Cinema nasce nel 2009 dalla passione per i film che accomuna molti soci 

di Tra Me e dedica le sue attività all’approfondimento di tutte le tematiche 

legate alla “Settima Arte”. Con lezioni frontali, cicli di approfondimento 

specifici o uscite al cinema si impara sempre qualcosa in più su come un film 

viene realizzato e quali sono i messaggi che vuole trasmettere! In questi anni 

si sono svolti dei Corsi Base di introduzione al linguaggio cinematografico e 

molti cicli tematici. Ad ottobre 2011, Tra Me e il suo Gruppo Cinema sono 

diventati Presidio di Piemonte Movie a Carignano, mentre il 2012 ha visto la 

realizzazione del primo cortometraggio, dal titolo “Quando ci vuole ci vuole” 

(regia di Francesco Varano). 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: MERCOLEDI’ SERA – ORE 21,00 PRESSO TRA ME 

24 settembre, 8 e 22 ottobre, 5 e 19 novembre, 3 e 17 dicembre 

 

IL GRUPPO FOTOGRAFIA DI TRA ME 

Tra Me Fotografia è un gruppo più recente, fatto di persone che hanno una 

grande passione per la fotografia e per il mondo che le ruota attorno. Ci si 

ritrova per assistere a lezioni frontali sulle tecniche della fotografia, per 

analizzare foto e carpire i “segreti” degli autori più famosi! I membri del 

gruppo fotografia partecipano attivamente alle più varie attività di Tra Me: 

con le loro macchine fotografiche catturano i momenti più belli! Inoltre, 

spesso si organizzano uscite sul territorio per visitare le mostre fotografiche 

che si possono trovare in giro e fare di queste esperienze collettive dei buoni 

insegnamenti per la pratica. Ogni membro presenta spesso le proprie fotografie 

scattate nei contesti più diversi e ne viene fatta un’analisi collettiva 

dettagliata ed accurata. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI: VENERDI’ SERA – ORE 21,00 PRESSO TRA ME 

19 settembre, 3, 17 e 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre  

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi a: ASSOCIAZIONE TRA ME   

Via Silvio Pellico n. 28 10041 Carignano (TO) 

Telefono: 011/9690102-334/7671104 – www.tramecarignano.com  

tramecarignano@libero.it 

Stampato presso Tra Me –  luglio 2014 
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