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In attesa della definitiva fioritura 
primaverile, TRA ME prepara qualche 
stuzzicante proposta marzolina, che copre 
vari temi ed ambiti.  
 

Per iniziare 
giovedì 4 marzo, 
alle ore 21,00, 
alcuni volontari 
di re.Co.Sol. 
(Rete dei 
Comuni solidali) 
illustreranno la 

difficile storia 
recente del 
Saharawi, una terra 
africana martoriata 
dalle lotte politiche 
ed economiche per 
il controllo del 
petrolio, conteso 
dal Marocco e dalla 
Mauritania senza 
tenere conto delle 

legittime rivendicazioni dei popoli che 
abitano l’ex Sahara occidentale. Sabato 
13 marzo, h. 17, sullo stesso argomento, 
verrà inaugurata la mostra fotografica 
IMRA – Uno sguardo sulla donna 
saharawi, reportage fotografico di 
Luciano Cason.   

 
 
 
 

Giovedì 11 marzo, alle 
ore 21,00 un giovane 
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. 
 
Mercoledì 17 marzo, alle ore 17,30, 
l’Associazione Gioventura Piemontèisa 
(Movimento per l’identità della minoranza 
linguistica piemontese) presenterà un corso 
– che si terrà presso TRA ME – per imparare 
il piemontese. Una lingua vera e propria, 
con regole grammaticali e curiosità da 
scoprire o riscoprire. Nel corso dell’incontro, 
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l’associazione illustrerà le modalità di 
iscrizione e di conduzione del corso.  
 
Giovedì 18 marzo, alle 
ore 21, TRA ME 
presenterà un bellissimo 
libro dal titolo IL 
TEMPO E’ UN ALBERO 
CHE CRESCE (Instar 
Libri) di Luisa Pulcher. 

Inverno: c'è da rastrellare il 
cortile. E potare, estirpare, 
zappettare. Marzo: primi 
fiori, sboccia la primavera. Aprile, maggio: 
germogli, aria leggera, lotta alle erbacce. Arriva 
l'estate, innaffiare sì o no? E quanto, e come? 
Autunno: bacche, rose rifiorenti, frutti maturi. Di 
nuovo inverno: crisantemi e calicanti, alberi 
spogli, ci sarebbe da rastrellare. Un anno in 
giardino, dodici mesi di convivenza quotidiana 
con fiori e piante da curare e talvolta trascurare, 
da raccogliere per il centrotavola, da cucinare o 
fare in gelatina, o semplicemente da guardare 
dalla finestra. Perché il giardino riempie la vita, 
dà in continuazione da fare e a volte vorresti 
quasi non averlo, ma è anche una ricorrente 
sorpresa, un compagno generoso che sopporta 
tentativi, umori e stagioni. Che ti ripaga con una 
profusione di fragranze e colori. Senza 
dimenticare le foglie secche. 
Un libro sicuramente adatto a riappropriarci del 
tempo e dello spazio primaverile ed estivo.  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/wp-
content/uploads/2010/02/Newsletter-Tra-Me-

marzo-2010.pdf 

Venerdì 26 marzo, alle ore 21, 
l’Associazione Progetto Cultura e 
Turismo presenterà ufficialmente il 
logo che distinguerà – nel biennio 
2010-2011 – le iniziative associative 
legate alle celebrazioni del 150° 
dell’Unità d’Italia. Nel corso della 
serata, l’Associazione illustrerà 
anche gli itinerari sindonici e 
devozionali in Carignano e dintorni. A 
questo proposito sarà disponibile una 
cartina della Città con l’indicazione 
di edicole religiose ed affreschi sei-
ottocenteschi in Carignano. 
 

 
 

Il discorso sulla S. Sindone proseguirà 
sabato 10 aprile, ore 15,30; dopo la 
presentazione di un libro sugli 
affreschi sindonici in Provincia di 
Torino (“Le altre Sindoni” di Sisto 
Giriodi, Blu Edizioni), sarà poi 
possibile effettuare una passeggiata 
nel centro storico di Carignano, alla 
scoperta delle tracce della devozione 
popolare sulle facciate delle case, 
dei palazzi e delle chiese cittadine. 
Per la passeggiata è obbligatoria la 
prenotazione (n. 3347671104); quota 

di iscrizione 5 euro.   
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