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TRA ME 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE 

SOCIALE – VIA SILVIO PELLICO 34 

C CARIGNANO 

Il mese di ottobre è dedicato quasi 
interamente all’Abruzzo. Con una serie di 
proposte, TRA ME intende portare la 
propria solidarietà e contribuire con 
iniziative concrete alla ricostruzione 
dell’identità abruzzese. 
 

Giovedì 1 ottobre, alle ore 
21, TRA ME in 
collaborazione con Istituto 
di Istruzione Superiore 
“Norberto BOBBIO” di 
Carignano vi invita alla 
presentazione del primo 

numero della rivista di approfondimento 
culturale “Quaderni del Bobbio” I Quaderni 
“…intendono dar voce a chiunque ritenga di 
poter fornire un valido contributo in ambito 
territoriale, sia in termini di elaborazione 
sia in termini di diffusione della cultura” 
(dalla Presentazione del Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Zanet). 
 

Giovedì 15 
ottobre h. 21, 
l’Associazione 

“Comitato 
3.32” di 
L’Aquila sarà 
ospite di Tra 
Me; sarà così 

possibile conoscere dal vivo, e senza le 
storture della politica dell’immagine, cosa in 
concreto si è fatto e cosa si sta facendo per 
la ricostruzione delle aree abruzzesi colpite 
dal sisma. Alla serata sarà presente il regista 

Alberto Puliafito (IK Produzioni di Torino), 
che presenterà filmati e documenti  che 
raccontano la sua esperienza in Abruzzo dai 
giorni del G8 al settembre scorso. 
 
 Giovedì 23 ottobre, alle h. 21, Roberto 

Morbo, Autore del Libro 
“Le vanità della fisica - 
Personaggi, scienziati e 
storie intorno a un 
terremoto: Pinerolo e 
valli Chisone e Pellice, 
1808 (Agami Editore) 
illustrerà una pagina di 
Storia italiana poco nota 
ai più ma che dovrebbe 

farci riflettere dopo il terribile terremoto 
che ha sconvolto l’Abruzzo. Attraverso le 
parole di Morbo, ritornerà alla luce il 
racconto dell’evento che colpì il territorio di 
Pinerolo 200 anni fa, per fare il punto tra il 
“tremuoto” e il dibattito nell’età 
dell’Illuminismo e le attuali cognizioni sulla 
genesi del fenomeno e sulla sua 
prevedibilità. Con il concorso di personaggi 
della Protezione Civile si cercherà anche di 
fare il punto su come  agisce oggi la 
“macchina pubblica” dei soccorsi e della 
ricostruzione e soprattutto come si possono 
evitare molte vittime.  
 

Giovedì 29 ottobre, 
h. 21, l’azienda 
Dolci Aveja 
dell’Aquila ci 
racconterà storie 
dimenticate, ricette 
e curiosità legate 

alla tradizione dolciaria abruzzese; ma 
soprattutto consentirà di tracciare il punto 
sugli aiuti per la ricostruzione dopo il sisma 
e soprattutto in che modo è possibile aiutare 
concretamente gli Abruzzesi a riprendersi 
dal feroce e duro colpo del terremoto.   

http://www.tramecarignano.it/
mailto:tramecarignano@libero.it
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ricomincia il Corso di cultura 

cinematografica “Cinema delle mie TRA 
ME !” Quest’anno il corso è dedicato al 
NOIR 

20 ottobre Il NOIR – introduzione   
3 novembre    analisi del film “La fiamma 
del peccato” 
10 novembre       “        “     “    “L’infernale 
Quinlan 3” 
17 novembre        “       “     “     “Vertigine 
(Laura)” 
24 novembre        “       “     “     “36 Quai 
des Orfévres” 
Il corso verrà attivato  con un minimo di  18 
partecipanti, Iscrizione al corso € 30,00  da 
versare entro il 16 ottobre 2009 

 
Gli incontri si svolgeranno presso la 

sede di TRA ME dalle ore 20,30 alle 
ore 23,00 circa 

        

Sabato 10 ottobre ore 17, TRA ME, 
in collaborazione con l’Associazione 
Progetto Cultura e Turismo, 
organizza la passeggiata LA CITTA’ 
DEI NOBILI alla scoperta delle 
facciate dei palazzi  e dei 
monumenti legati alle antiche 
famiglie nobiliari di Carignano. 
Prenotazione obbligatoria. 
Iscrizione presso TRA ME: 7 euro (per 
soci Tra Me e Progetto Cultura e 
Turismo 3 euro).  

       

NON PERDETEVI TRAME NOIR 
A NOVEMBRE! 
Un intero mese in giallo e noir! 
Presentazione di libri, incontri 
con Autori ed Editori, eventi. 
 

 

Mercoledì 21 ottobre h. 21 – 
Presentazione del corso di Lingua 
Piemontese, a cura 
dell’associazione Gioventura 
Piemontèisa.  
Iscrizioni entro il 16 ottobre. 
  

 


