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Una disarmonia di fiori urlanti / che 
mareggia in frenetici profumi / disegna 
curve e suoni di palpate / nudità, non 
visibili che al tatto / dei polpastrelli 
d’oro, oltre la vita. / E diluviano aiuole di 
pensieri / vegetali nel cuore dei giardini; / 
aureolano di voglie e di languori / umidi il 
riso dolce delle donne / che musicano 
getti di zampilli / dai sogni delle stelle, 
confidati / alle chiome disfatte dei 
guanciali. / Braccia e nidi di aromi, ombre 
ch’esalano scarlatte intimità, gonfie di 
grida / non esplose, ed amplessi vellutati 
/ di fiori che rischiumano di baci / 
intrecciano a svolìo la rèssa d’oro / delle 
femminee nudità dell’aria (Arturo Onofri) 
 
 
Il mese di maggio è dedicato ai libri e ai 
sapori, in ossequio al detto che è meglio 
“mangiar bene e sano” piuttosto che buttar 
via i soldi in cibi scadenti, e che è meglio un 
buon libro che la televisione.  

 
Si comincia 
giovedì 7 
maggio, alle ore 
21, con la 
presentazione del 
libro “Ricette 
della terra degli 
Elfi”, di Giuliana 
Cerrato (Pietro 
Pintore Editore): 
un volume 
prezioso, per chi 

ama la cucina, cucinare, e sa ancora 
rapportarsi alla natura in modo genuino e 
onesto. Dalla Terra degli Elfi ci giungono 
queste semplici ricette vegetariane che il 
Piccolo Popolo si tramanda da millenni. 
Scopriremo cosi che anche noi Umani, come 
gli Elfi, utilizziamo per la nostra 
alimentazione numerosi prodotti della terra; 
l’importante è che siano prodotti sani, 
coltivati nel pieno rispetto della natura. Le 
ricette presenti in questo libro hanno la 
particolarità di essere di facile esecuzione e 
sono state raccolte dall’Autrice nel corso 
degli anni e nei molti viaggi compiuti in giro 
per il mondo. A voi lettori non rimane che 
sperimentarle e leggere i brevi racconti 
posti all’inizio di ogni capitolo. Buona 
lettura e buon appetito! 

 
Giovedì 21 maggio alle ore 
21, Marco Lazzarotto, 
giovane scrittore torinese 
(leva 1979) presenterà il 
suo primo romanzo, 
intitolato “Le mie cose” 
(Instar libri). La 
protagonista è una 
giornalista della rivista 

femminile Le mie cose. Suo marito, dal 
quale è separata, di mestiere fa il vomitista, 
aiuta cioè le modelle a stare in forma 
espellendo il cibo ingerito. I loro figli, Poang 
e Ivar, che hanno nomi di mobili Ikea, 
vengono assegnati ai due genitori secondo i 
turni molto precisi stabiliti dall'ETCGFGS 
(Ente Territoriale di Controllo e Gestione 
Figli Genitori Separati). Questi personaggi si 
muovono in un mondo dove i defunti 
vengono caramellati, dove gli elicotteri 
portano via le auto imbottigliate nel traffico 
estraendole a sorte, dove fra gli scaffali del 
Carrefour si possono trovare strani prodotti 
come il Dust Gran Mix, sporcizia da spargere 
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sul pavimento per chi trova sollievo nel fare 
le pulizie domestiche, dove una setta 
religiosa fa opera di proselitismo 
citofonando alle persone, dove piccoli 
roditori chiamati dubbies assalgono le 
persone inquiete nel corso della notte, dove 
raccogliendo i punti premio di una bevanda 
chiamata Foca-Cola si può ottenere un fucile 
da caccia, dove i libri per bambini si 
annusano e non si leggono. L'autore dimostra 
una fantasia sterminata, unita ad una 
evidente capacità narrativa. Si è fermato a 
250 pagine ma l'impressione è che avrebbe 
potuto proseguire all'infinito nelle sue 
invenzioni. Terminata la lettura, ci si 
accorge subito che quella cosa chiamata 
"realtà di tutti i giorni" non è meno grottesca 
e assurda.  
 
Giovedì 28 maggio, alle h. 21, 
l’Associazione Progetto Cultura e Turismo di 
Carignano presenterà i risultati di una 
ricerca storica legata ad uno delle più belle 
dimore storiche della Città, Palazzo 
Grimaldi, poi proprietà dal XVII al XIX secolo 
dei marchesi Vivalda di Castellino ed oggi 
del signor Osvaldo Dallavalle, che ha 
permesso una campagna fotografica degli 
interni della casa ed ha messo a disposizione 
la documentazione in suo possesso. Il 
Palazzo, di origine medioevale, ebbe un 
primo intervento decorativo ad affresco su 
committenza della potente famiglia Grimaldi 
(un ramo dei Grimaldi di Monaco, passata in 
Savoia e poi a Carignano). Il viaggio virtuale 
(la casa è di proprietà privata e non 
visitabile) permetterà di scoprire un angolo 
poco noto di Carignano; sarà illustrata anche 
la figura di Filippo Vivalda, viceré di 
Sardegna e si ripercorreranno le fasi della 
guerra napoleonica contro i Savoia, che 
portò Carlo Emanuele IV in esilio in 
Sardegna. Sarà anche possibile vedere la 
riproduzione degli stucchi realizzati dallo 
scultore Bernero per il re, destinati alla 
Galleria del Beaumont a Palazzo Reale (oggi 
Armeria Reale di Torino) e poi trasportati a 
Carignano.  
 

 
 

 
 

Tutte le serate sono 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. 
 

 

Sabato 30 maggio alle ore 17, 
inaugurazione  

della mostra fotografica 
 “VIAGGIO NEL MAROCCO” di 

Giovanni Cappello 
(ingresso libero) 

Sabato 9 e domenica 10 
maggio, TRA ME sarà presente 
con un proprio stand alla Fiera 
“Fiori e Vini” di Carignano. 
Apertura straordinaria del 
punto vendita domenica 10 
maggio. 

 


