
TRA ME 

Associazione di Promozione Sociale  

PUNTO VENDITA 

Via Silvio Pellico n. 34 c 10041 Carignano (TO) 

Tel e fax 011 96 92 731 

E mail tramecarignano@libero.it  

Sito www.tramecarignano.it 

Orari apertura 

Da martedì a sabato h. 9,00/12,30 e 16,00/19,30 

Chiuso il mercoledì pomeriggio e il lunedì tutto il 
giorno 

Mostra personale dal 1 marzo   

al  29 marzo 2008 

Ingresso libero 

Inaugurazione Sabato 1 marzo 2008 

h. 17,00 

Sin dalla sua apertura, il punto vendita 
dell’Associazione Tra Me si è caratterizzato come un 
luogo dove le idee possono prendere forma. 
Presentazione di libri,  mostre, degustazioni, letture, 
teatro, incontri di vario genere hanno accompagnato 
la vita di Tra Me nel corso del 2007. Il programma 
che si delinea per il 2008 è altrettanto ricco di spunti. 
Proporremo numerose iniziative, favorendo lo 
scambio di opinioni con gli Autori e gli Artisti che via 
via saranno presenti a Tra Me.  

A marzo proporremo alcune interessanti iniziative 
legate alle donne: la loro vita quotidiana in giro per 
il mondo,il loro impegno in politica e nel sociale, la 
loro presenza nella Storia e nella letteratura.  

Giovedì 13 marzo (h. 21) il dr. Ugo Zamburru ci 
parlerà della feroce dittatura fascista dei generali in 
Argentina, che represse ogni forma di democrazia 
negli anni ‘70 dello scorso secolo; le coraggiose Madri 
di Plaza de Mayo sono l’argomento della serata, legata 
ad un progetto che Zamburru sta portando avanti da 
tempo.    

Giovedì 25 marzo (h. 21), la dottoressa Mara 
Olivero terrà una conversazione sul ruolo delle donne 
nella storia del sindacato e della crescita democratica 
dell’Italia.  

Per essere informati degli eventi 
culturali, è possibile lasciare la propria 
e - m a i l  a l l ’ i n d i r i z z o 
tramecarignano@libero.it oppure passare 
in negozio. Sarete così informati, 
attraverso una newsletter, delle novità 
e degli appuntamenti di  Tra Me. 

Per novità ed aggiornamenti sulle iniziative 
culturali di Tra Me, consultate il sito 
dell’Associazione: www.tramecarignano.it  

Il 1° marzo 2008, Tra Me compie un 
anno di vita. Festeggialo con Noi!  



Sono nata a Milano nel 1963, 

fin da bambina passavo ore ed ore a 
disegnare ignara dello scorrere del 
tempo. 

 I percorsi della vita mi hanno portato a 
svolgere un lavoro meraviglioso e 
magico, l’ostetrica, nel quale le mani, la 
sensibilità e la fantasia sono 
determinanti come nella pittura. 

Nonostante il lavoro e la famiglia 

la creatività bussa ancora 
prepotentemente  

e nel tempo libero dipingo. 

 

 Ho frequentato per cinque anni  

la scuola di pittura del maestro Valerio 
Sinti di Carignano 

approfondendo le varie tecniche 
pittoriche. 

Attualmente mi dedico in special modo 
all’acquerello 

grazie ai preziosi consigli della pittrice 
Anna Bertenasco, 

è una tecnica immediata…fresca e 
solare 

che utilizzo per fissare i miei ricordi di 
viaggio. 

 

Perla Bisi 

Le case accoglienti che siamo 
abituati a vivere quotidianamente, nel 
reale e nell’immaginario, rivivono nei 
sassi colorati e negli acquerelli di 
Perla, in un sogno di colori delicati e 
di fervida fantasia. Nascono così 
nuovi paesi e nuove città, angoli di 
vita dove al negozio si affianca il 
giardino, il luogo della passeggiata e 
la trattoria, reinventando luoghi mitici 
che fanno parte della vita di tutti.  


