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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
– VIA SILVIO PELLICO 34 C CARIGNANO
Nell’agonia dei platani, cui sfiora / il
risentito soffio del febbraio, / si disegna
una luce, che accalora / l’inverno a un
presentimento
gaio
/di
primavera
azzurra, / che già vola e sussurra (Arturo
Onofri)

UN MESE DEDICATO A CUBA,
ALL’AMERICA E AL RISPARMIO
ENERGETICO

Venerdì 6 febbraio
h.
21,
Giovanni
Borgognone, docente
di
Storia
delle
dottrine
politiche,
facoltà di Lettere e
Filosofia - Università
di Torino e Massimo Marino, esperto di
storia americana, intratterranno il pubblico
su un argomento di cui molto si è parlato in
questi ultimi due anni e che costituirà base
per dibattiti e prese di posizione per i
prossimi quattro: Obama ci sembra perfetto
ma…?
Dal 7 al 28 febbraio Tra Me ospiterà una
grande mostra fotografica di Daniele Fazio e
di Roberto Gianoglio su Cuba: Cuba Shooting
La mostra, che si inaugura sabato 7 febbraio
alle h. 17, illustra contraddizioni e risorse di
un Paese e di un popolo conosciuto quasi

esclusivamente come meta turistica e assai
poco noto come entità culturale e politica
(se non attraverso le notizie distorte
dell’americanismo di Bush).
Il 19 febbraio h. 21
presentazione
del
libro Dino Pogolotti,
un
piemontese
all’Avana” della Blu
Edizioni:
la
straordinaria storia
di un piemontese
(nato a Giaveno in Val Sangone), emigrato
in America ove è diventato il costruttore del
primo quartiere operaio di Cuba e di tutta
l’America Centrale. La serata sarà
un’occasione per conoscere meglio Cuba,
le Associazioni italocubane, gli artisti che
da Torino dialogano con l’isola.
Il 26 febbraio, alle ore
21,
vi
sarà
la
presentazione
del
romanzo “Lola motel”
(editore Feltrinelli) di
Marco
Archetti.
Nell'atmosfera opprimente
di una Cuba calda e
assolata, il giovane Felipe
insegue su e giù per il
Malecòn il miraggio di una
bella prostituta, mentre il padre sconta in un
crescente senso di straniamento il suo passato
politico. Amori e dissidenza, guasconate
quotidiane e notti di regime, e una parata di
personaggi le cui vicende si incrociano per le
stanze del Lola Motel, un sordido albergo
dell'Avana dove tutte le vite sembrano
convocate da un misterioso destino che ripete
sempre Io stesso accordo.

Tutte le serate sono ad ingresso libero

Prodotto presso Tra Me Via Silvio Pellico 34 c 10041 Carignano (TO)

2

CORSI DI FORMAZIONE
TRA ME sta organizzando alcuni corsi di
formazione per soci e simpatizzanti
dell’Associazione. Il 13 febbraio prenderà il
via il 1° CORSO di ALFABETIZZAZIONE per
l’uso del COMPUTER. Il corso si terrà il
venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore
16.00 con il seguente calendario:

Il nuovo Presidente degli Stati Uniti, Obama,
ha puntato il dito sugli sprechi energetici del
suo Paese ed ha deciso importanti
provvedimenti di rilancio ecologico della
Nazione. E visto che TRA ME sin dall’inizio
della sua attività si è mossa per
sensibilizzare sui temi del risparmio
energetico e del rispetto dell’ambiente, in
occasione della GIORNATA DEL RISPARMIO
ENERGETICO, propone per venerdì 13
febbraio una serata (dalle h. 20,30)
intitolata “FOTOVOLTAICO perché …”: in
collaborazione
con
l’azienda
Ecoenergiambiente. Nel corso dell’incontro
saranno illustrati i principi del fotovoltaico,
quali sono le fonti rinnovabili, quali sono gli
incentivi
statali
e
regionali
per
l’installazione degli impianti fotovoltaici,
etc. Saranno presenti tecnici dell’azienda
per informazioni, consulenze, sopralluoghi
gratuiti
Per informazioni sulle serate: 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.
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13 Febbraio 2009
20 Febbraio 2009
6 Marzo
2009
13 Marzo
2009
20 Marzo
2009
27 Marzo
2009
3 Aprile
2009
10 Aprile
2009
17 Aprile
2009
8 Maggio 2009

(informatica di base)
(informatica di base)
(Word base)
(Word base)
(Word base)
(Internet)
(Internet)
(Internet)
(Internet)
(Internet)

Per iscrizioni e informazioni presentarsi
direttamente presso TRA ME in orario di
apertura (da martedì a sabato ore 9,00 –
12,30 e 16,00 – 19,30; chiuso tutto il lunedì
e il mercoledì pomeriggio). Per partecipare
al corso è necessario versare presso TRA ME
la quota di adesione di € 190,00 che
comprende (oltre alla quota associativa con
copertura assicurativa) 10 incontri di due
ore ciascuno; l’Inserimento in un piccolo
gruppo al massimo di 6 allievi; la presenza
di una docente in possesso di idonei requisiti
professionali; l’utilizzo individuale del PC in
sede, per ciascun partecipante. Il termine
per la presentazione delle iscrizioni è fissato
a SABATO 7 febbraio 2009.

A Marzo partirà un corso di cultura
cinematografica. Per informazioni è
possibile telefonare al n. 3347671104
oppure lasciare la propria e mail al
punto vendita.

.
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