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Marzo, che mette nuvole a soqquadro / e
le ammontagna in alpi di broccato, / per
poi disfarle in mammole sui prati, /
accende all’improvviso, come un ladro, /
un’occhiata di sole, / che abbaglia acqua
e viole. (Arturo Onofri)

UN MESE DEDICATO ALLE
DONNE
Chi segue TRA ME da tempo, sa che dedicare
il mese di marzo alle donne non predisporrà
alle banalità del dono di una mimosa.
Impegnata ed immersa nel sociale,
l’Associazione proporrà nuove iniziative di
sicuro interesse.
Si inizia sabato 7 marzo,
alle
ore
17,
con
l’inaugurazione della mostra
fotografica “Dalle 4 alle 21 –
Il
lavoro
delle
donne
nell’Africa rurale”, a cura
del
CCM
–
Comitato
Collaborazione Medica. La
mostra, visitabile sino al 28 marzo,
presenterà il ruolo di notevole importanza
della figura femminile in Africa; anche se
priva di un reale riconoscimento, la donna è
il cuore della società. Il percorso fotografico
si sviluppa intorno al lavoro femminile nelle
comunità rurali africane, che impegna
mediamente anche diciassette ore al giorno.

EMERGENCY prosegue la
sua collaborazione con
TRA ME: Giovedì 12
marzo, alle ore 21,
l’organizzazione
internazionale intratterrà
sulle iniziative sanitarie
in atto presso Anabah, in
Afghanistan, dove è stato organizzato un
ospedale di maternità e ginecologia.
Giovedì 26 marzo,
alle h. 21, CCM –
Comitato
Collaborazione
Medica
parlerà
delle
mutilazioni genitali femminili, gravissima
piaga sociale che provoca ogni anno molte
morti e devastazioni di ordine fisico e
psicologico. CCM è impegnata nella difesa
del diritto alla salute materno-infantile. In
particolare si adopera per la formazione di
personale sanitario locale a vari livelli, per il
miglioramento dei servizi ostetrici essenziali
e nelle campagne di vaccinazione contro le
principali malattie infettive che colpiscono i
bambini in Africa. Nei villaggi conduce
campagne di educazione sanitaria che
affrontano i temi della pianificazione
familiare,
della
prevenzione
delle
malattie
sessualmente
trasmissibili
e
delle
pratiche pericolose per la
salute,
come
le
mutilazioni genitali femminili. La campagna
di sensibilizzazione contro le mutilazioni,
che utilizza video e percorsi di formazione,
è condotta non solo nelle Regioni del Corno
d’Africa, ma anche in Italia.
Tutte le serate sono ad ingresso libero
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Il 24 marzo prenderà il via il 1°
CORSO
di
CULTURA
CINEMATOGRAFICA intitolato
“Cinema delle mie Tra Me!”. Il
corso si terrà il martedì sera
con il seguente calendario:

ALTRE INIZIATIVE
Giovedì
19
marzo, h. 21
l’Associazione
Progetto
Cultura
e
Turismo propone
una serata in
collaborazione
con il Comune di Piobesi Torinese: Paolo
Castagno, esperto in Storia locale, illustrerà
la millenaria vita della pieve di San Giovanni
ai Campi. Il Comune di Piobesi ha promosso
una serie di eventi destinati a celebrare, nel
corso del 2009, l’inserimento , cento anni
fa, della Pieve tra i monumenti di interesse
nazionale. L’edificio religioso costituisce uno
dei più importanti esempi di architettura
romanica della Provincia di Torino. Sorta
probabilmente nel V-VII secolo come
battistero lungo una delle strade romane del
Tardo Impero, fu forse inserita nell’Alto
Medioevo
all’interno
di
un
ricetto
fortificato, di cui restano tracce di difficile
interpretazione. La Chiesa aveva “cura delle
anime” sin dall’origine: al suo interno vi
erano un battistero e una necropoli di cui
permangono significativi resti. Sulla facciata
e sui muri dell’abside e delle navate si
conservano importanti cicli di affreschi,
databili dalla seconda metà del XI al XVI
secolo.
Serata ad ingresso libero
Per informazioni sulle serate: telefonare al
n. 3347671104 (orario apertura Punto
Vendita: da martedì a sabato h. 9,00/12,30
e
16,00/19,30;
chiuso
il
mercoledì
pomeriggio e il lunedì tutto il giorno).
Lasciando la propria e mail a Tra Me, è
possibile essere informati tempestivamente
sui programmi culturali e sulle eventuali
variazioni di orario.

CORSI DI FORMAZIONE
TRA ME sta organizzando alcuni corsi di
formazione per soci e simpatizzanti
dell’Associazione.

•
•
•
•
•
•

24 marzo 2009
31 marzo 2009
7 aprile 2009
21 aprile 2009
28 aprile 2009
5 maggio 2009

h. 20,30-23,30
h. 20,30-22,30
h. 20,30-22,30
h. 20,30-22,30
h. 20,30-22,30
h. 20,30-23,30

Per iscrizioni e informazioni presentarsi
direttamente presso TRA ME in orario di
apertura (da martedì a sabato ore 9,00 –
12,30 e 16,00 – 19,30; chiuso tutto il lunedì
e il mercoledì pomeriggio) oppure inviare
una e-mail di interesse all’indirizzo
info@tramecarignano.it,
specificando
i
propri dati e riferimenti telefonici per i
successivi contatti. All’atto dell’iscrizione è
richiesto il pagamento della quota di
adesione al corso. Per partecipare al corso è
necessario versare presso TRA ME la quota di
adesione di € 45,00 che comprende SIAE,
materiale
informativo,
docenza
degli
esperti, supporti tecnici… La metodologia di
lavoro prevede lezioni frontali, visione di
sequenze selezionate, intervento attoriale,
uso di schede…. Il corso costituisce un primo
approccio all’Arte cinematografica e al suo
mondo, con la visione di spezzoni
cinematografici per cercare di individuare
alcune caratteristiche dell’immagine; si
analizzeranno
tecniche
ed
elementi
cinematografici utilizzando materiale molto
vario e selezionato.
Il 1 aprile inizierà invece “UCCELLETTI E
UCCELLINI”, un breve corso di formazione
per imparare a conoscere e riconoscere
l’avifauna del nostro territorio, col
seguente calendario:
mercoledì 1 aprile h. 20,30 c/o Tra Me
mercoledì 8 aprile h. 20,30 c/o Tra Me
domenica 19 aprile escursione guidata nel
Parco del Po.

Il corso, del costo di 7 € per i soci Tra Me e
Legambiente e di € 10 € per i non soci,
comprensivo di materiale informativo,
presenza
di
esperti
relatori,
accompagnamento della visita al parco, sarà
organizzato
in
collaborazione
con
LEGAMBIENTE,
Circolo
“Il
Platano”
Carignano-Villastellone. Per informazioni:
info@tramecarignano.it
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