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Il mese di maggio è ricco di iniziative 
culturali. Mostre, presentazione di libri, 
incontri formativi apriranno 
l’associazione”Tra Me” a nuovi orizzonti.  

Giovedì 8 maggio, alle h. 21 sarà 
presentato un libro del dottor Giovanni 
Cappello: “Crescere e far crescere. Il 
mestiere dei padri, delle madri e dei 
figli di oggi” (Effatà edizioni): 
appoggiandosi alle celebri “Avventure di 
Pinocchio” di Collodi, attorno alle quali 
l'autore articola i riferimenti alla propria 
esperienza clinica, il libro propone alcune 
riflessioni nell'ambito della psicologia 
evolutiva intorno alle nuove figure 
genitoriali.  

Venerdì 9 maggio, alle h. 21 direttamente 
dal Salone del Libro di Torino, sarà presente 
a Tra Me Luigi Cojazzi, che illustrerà il suo 
romanzo “Alluminio” (Hacca edizioni): un 
libro sulla paura e sulla speranza del 
ritorno, un tentativo di esplorare la segreta 
prossimità tra le forme dell’amore e le 
forme dell’abbandono.  

  

 

Sabato 10 maggio, alle ore 17, si 
inaugura la interessante mostra di Alberto 
Bongini, architetto, incisore e grafico. Nel 
suo curriculum, numerose mostre in Italia e 
all’estero; una riprova che “Tra Me” sa 
proporre Autori di fama internazionale (in 
mostra sino al 31 maggio). 
 
Tra Me sarà presente alla Fiera “Fiori e 
Vini” di Carignano (parco ex Villa Bona in 
Via Monte di Pietà, e centro storico) con 
uno stand, ove presenterà una ricca 
selezione dei prodotti del punto vendita. 
 
Il 15 maggio, alle ore 21, nel salone 
Consiliare del Nuovo Municipio di Carignano 
(Via Frichieri 13 primo piano) si terrà un 
incontro sul “Progetto Oualià – Mali”, 
gestito dalle Associazioni Re.Co.Sol. (Rete 
dei Comuni Solidali) e “Nascere in casa”. 
L’incontro, ad un anno dalla scomparsa 
dell’ostetrica Sandra Bordino, grande amica 
di “Tra Me”, sarà l’occasione per presentare 
i progetti di cooperazione con il Mali che da 
lungo tempo “Tra Me” sostiene. 
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Tra le novità del mese, due corsi, che si 
svolgeranno tra aprile e maggio ’08 
alle ore 20,30, il lunedì o il mercoledì. 
Per iscriversi, occorre telefonare al n. 
0119792731 oppure passare al punto 
vendita di Tra Me. 
 
 
 
Lunedì 21 maggio alle ore 20,30 inizia il 
corso di botanica tenuto da Elisa Vidal, 
che accompagnerà attraverso temi e 
suggestioni. Il corso si articolerà nei giorni: 

 merc. 21/05 h. 20,30 
 merc. 28/5 h. 20,30 
 merc. 4/6 h. 20,30 
 merc. 11/6 h. 20,30 
 sabato 14/6 (orario da definire) visita 

guidata al giardino botanico “Villa 
Bricherasio” di Saluzzo  

 
 
 
 
 
 
Ecco invece il calendario del corso di 
medicina naturale, organizzato dalla 
dottoressa Fiorella Gosetto: 

 lun. 28/4: che cos’è la fitoterapia 
 lun. 5/5 Che cos’è l’agopuntura 
 lun. 12/5: allergie e intolleranze 
 lun. 19/5: Allergie ed intolleranze – 

trattamento e “pronto soccorso 
vacanze” 

 
 
 
 
Giovedì 22 maggio, alle ore 21, la 
dottoressa Anna Capra presenterà il 
Metodo educativo Feuerstein Il metodo 
punta sulla centralità della mediazione nei 
processi di apprendimento; le teorie di 
Feuerstein trovano la loro concreta 
applicazione in una valutazione dinamica al 
processo di apprendimento e nel processo 
di apprendimento strumentale. Quest’ultimo 
non presenta contenuti specifici di tipo 
scolastico, ma si focalizza sullo sviluppo 
delle funzioni cognitive e trova la sua 
applicazione nella riabilitazione, 
nell’insegnamento, nell’industria e nella 
formazione continua.   
 
Giovedì 29 maggio, ore 21, sarà 
l’occasione per discutere di un tema di 
grande attualità, assieme a Davide 

Pelanda, autore del libro-documento ‘A 
munnezza – ovvero la globalizzazione 
dei rifiuti (ed. Sensibili alle foglie). 
Saranno presenti l’assessore Regionale 
all’Ambiente Nicola De Ruggiero e 
Maurizio Pallante, collaboratore della 
trasmissione radiofonica “Caterpillar” e 
membro del comitato scientifico di 
"M'illumino di meno". 
 
 
Venerdì 30 maggio, ore 21, per chiudere il 
mese, sarà presente a Tra Me Severina 
Sole, una scrittrice esordiente, che 
presenterà “Quarantatré” (Instar editore). 
Il perno del libro è un quaderno di ricette 
che una madre morta giovane ha lasciato in 
eredità alla figlia, con una dedica affettuosa 
ed impegnativa. Lasciamo ai lettori la 
sorpresa di conoscere questa dedica e di 
ascoltare dalla voce dell’Autrice, il senso del 
romanzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sulla serata: 
telefonare al n. 011.9692731 (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.  
 

 
 

Per ciascuna iniziativa, gli iscritti 
alla mailing list riceveranno una 
newsletter specifica 


