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Da curve di nuvoli aleggia, / in grembo al 
meriggio turchino, / la voce dei mondi: è 
un bambino, / che guida una candida 
greggia / a pascer gli steli / di sole, nei 
cieli (Arturo Onofri) 
 
 
Finito il mese di novembre, con le belle e 
dense serate dedicate al NOIR declinato in 
vari modi, eccoci all’ultimo scorcio 
dell’anno. TRA ME chiude l’anno con 
soddisfazione crescente, considerata la 
partecipazione di cittadini alle varie 
iniziative culturali (presentazione di libri, 
dibattiti, degustazioni, mostre, visite 
guidate….). Questo non fa che stimolare lo 
staff di TRA ME a progettare nuove iniziative 
e a consolidare le vecchie idee. 
 
Per il mese di dicembre, tre sono gli incontri 
previsti, che aprono TRA ME a nuovi 
orizzonti territoriali e di interesse.  
Si inizia giovedì 3 dicembre alle ore 21, con 
la presentazione del libro LA COSTITUZIONE 
ITALIANA PER BAMBINI (Book Jay Editore). 
Sarà presente l’Autrice, Maria Grazia Gosso, 
insegnante in una scuola primaria del 
torinese. Il volume, pensato per l’utilizzo 
nei laboratori scolastici di informatica [per 
rispondere all’obbligo dell’insegnamento 
dell’Educazione alla Cittadinanza] vuole 
essere un invito alle insegnanti di scuola 
primaria, ai bambini ed alle famiglie ad 
avvicinarsi alla Costituzione Italiana. 
 

 
 

  
 

Per maggiori informazioni: www.book-jay.it  
 

Sabato 5 dicembre, alle ore 16,30, 
chiudiamo l’anno dedicato alle mostre con la 
splendida esposizione di opere di Giuseppe 
Calì.  
 

 
 

http://www.tramecarignano.com/
mailto:tramecarignano@libero.it
http://www.book-jay.it/
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Tra immaginario ed immaginifico, l’Artista 
propone una sua personale ricerca tra il 
figurativo e l’informale. Il 2009 è stato un 
anno intenso per Calì, che ha esposto a 
Milano (Mostra Internazionale di Arte 
Contemporanea) e a Torino (Paratissima, 
San Salvario; Legolibri).  

 

 
 

Calì esporrà sino al 9 gennaio 2010. Per 
maggiori informazioni, www.caliart.it  
 

Infine, giovedì 10 
dicembre, alle ore 
21, lo scrittore 
chierese (ma 
residente ad 
Andezeno) Marco 
Besio presenterà il 
suo volume di 
racconti SOGNI 
SENZA SONNO 
(Firenze Libri).   
Sei racconti fantasy 
che formano un 
viaggio attraverso 
ansia, paura che 

sfocia in terrore, tristezza, ma anche 
determinazione, sentimenti forti e 
inesauribili, capacità di cambiare il destino 
con le proprie forze, spaziando nel surreale, 
nel fantastico, nel fiabesco, come in un 
lungo sogno che continuamente si rinnova. 
Creature misteriose e personaggi angoscianti 
prendono vita insieme a eroi combattuti dai 
loro conflitti di coscienza, che lottano 

affinché il bene possa trionfare sulle forze 
dell’oscurità. Reale e irreale si mescolano 
confondendosi tra loro e trascinando il 
lettore in un mondo in cui tutto è possibile e 
da cui diventa difficile uscire. 
 
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 5 dicembre, TRA ME saluterà 
Elisa e Rinaldo, che tra pochi giorni 
si trasferiranno in Argentina. Con 
queste poche righe il Direttivo e i 
soci ringraziano sentitamente Elisa e 
Rinaldo per aver aiutato in questi 
anni TRA ME a crescere. Ci 
mancheranno molto i loro deliziosi 
piatti e i loro preziosi consigli di 
cucina. Ma un saluto non è mai un 
addio! E l’Argentina, grazie ai nuovi 
mezzi messi a disposizione dalla 
tecnica, non è poi così lontana. 
 

 

 

http://www.caliart.it/

