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Poco prima dell’estate, una nuova ondata di
iniziative a Tra Me: per appassionati, amanti
del gusto e delle cose buone e belle,
dell’Arte e della Letteratura.
Per
iniziare
sabato 12 giugno,
alle ore 17,00,
l’Artista
Nino
Vitale inaugura la
mostra di opere
lignee “Quando i
sogni
si
incontrano” (dal
12 giugno al 3
luglio).
Con
questi lavori Nino
ci fa viaggiare
attraverso
i
sogni, le fantasie
e le realtà da lui immaginate e vissute. Con
una tecnica molto semplice e diretta ci
trasmette tutta la freschezza e la
spontaneità del suo carattere. Sono storie
che ognuno può interpretare a modo suo
partendo dalla creatività e dalla voglia di
raccontare di Nino. La vita è così: semplice
e diretta; guardando questi lavori,
ritorniamo ad essere bambini, puri,
semplici,
spontanei
senza
tante
complicazioni (dalla presentazione di Coco
Cano). La mostra sostiene il Progetto della
Rete dei Comuni Solidali RE.CO.SOL
“CISTeRNe PeR L’ACQUA” del Popolo

Saharawi dei campi profughi di Tinduff nel
deserto del Sahara occidentale.

La sera del 12 giugno, dalle ore 20,00, Tra
Me organizza una cena sociale presso il
Circolo L’ARMONIA, aperto a soci e
simpatizzanti. E’ un modo per far conoscere
le iniziative dell’associazione, i progetti
futuri, per assaggiare i saporiti piatti della
tradizione piemontese e per ascoltare della
buona musica. Per informazioni, è possibile
telefonare al n. 3347671104
Il 14 giugno, alle
ore
21,
per
iniziativa di TRA
ME
e
del
Coordinamento
Donne
della
CGIL, si terrà una
serata
informativa
sulle
tematiche
legate
all’introduzione della RU 486, la cosiddetta
“pillola
abortiva”.
Interverranno
l’ex
assessore regionale alla Sanità Eleonora
Artesio e il ginecologo Silvio Viale, che da
anni è impegnato su questo fronte.
Giovedì
24
giugno, alle ore
21,
TRA
ME
presenterà
il
romanzo di una
giovane scrittrice
carignanese,
Nadia
Bosio:
“Tendimi le mani” (Centro Studi Tindari
Piatti), uno spaccato del Piemonte appena
uscito dalla guerra, una fotografia della
realtà osservata e descritta con semplicità e
affetto. Il romanzo è risultato tra i vincitori
del concorso “Il Racconto” indetto dalla
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Casa Editrice Tindari. Per ogni donna che
abbia vissuto nel contesto della povertà, della
fatica, ricercando comunque e sempre l'amore,
sarà facile ritrovarsi nella protagonista.
Donata è una donna semplice, scalfita dalla vita
ma che non si arrende ad essa. Vissuta nelle
campagne piemontesi negli anni bui della
seconda guerra Mondiale, Donata è presto
coinvolta da responsabilità troppo grandi per
una bambina.
La cultura piemontese nel dopoguerra era
quella del lavoro duro, unico modo per uscire
dalla realtà nuda e priva di colori che la guerra
aveva lasciato dietro sé.
I
figli,
numerosi
in
ogni
famiglia,
rappresentavano la ricchezza futura. Tante
braccia da sfruttare erano la prospettiva del
lavoro che continua, che passa di padre in figlio.

Sabato 26 e domenica 27 giugno le
associazioni TRA ME e Progetto
Cultura e Turismo saranno presenti al
Borgo Medioevale del Valentino, a
Torino, nell’ambito della mostra
“L’uomo con la valigia”. Il programma
prevede presentazioni di libri, letture
di poesie, presentazione di prodotti
legato a tutto il mondo: un modo di
onorare la mostra, che tratta del
viaggio nel nostro passato.
Per informazioni:
www.tramecarignano.com
o telefonare al n. 3347671104

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero
Per informazioni sulle serate e sulle
iniziative: 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.

www.tramecarignano.com
http://www.tramecarignano.com/wpcontent/uploads/2010/02/Newsletter-Tra-Megiugno-2010.pdf

Prodotto presso Tra Me Via Silvio Pellico 34 c 10041
Carignano (TO) giugno 2010

