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Voli di rosa, a fior di caldi azzurri, /
accentuano in battute auree di spazi / i
solfeggi in sordina dell’autunno. (Arturo
Onofri)

Giovedì
10
settembre,
alle
ore
21,
riprendono
i
salotti letterari di
TRA ME. Domenico
Agasso Jr e Attilio
Celeghini
presenteranno il
loro libro Uno
sarà preso (Ed.
Effatà) ovvero la
guerra partigiana
vista con gli occhi
giovani combattenti

di un gruppo di
carmagnolesi.
Domenico Agasso descrive ciò che è
realmente accaduto a Michele Quaranta (21
anni), Tommaso Cavallero (19) e Giovanni
Battista Tuninetti (20). Tutti e tre sono
partigiani nelle formazioni “Giustizia e
Libertà” del cuneese (banda “Italia Libera”
della Valle Stura). Catturati, vengono
fucilati dai tedeschi davanti al cimitero di
Borgo San Dalmazzo il 2 maggio 1944.
Insieme a loro c’è anche Masino Quaranta
(18 anni), che viene risparmiato grazie al
sacrificio del fratello Michele: i nazisti
danno la possibilità a uno dei due di salvarsi,

e Michele decide che sarà Masino a vivere.
Ma la drammatica vicenda non finisce qui.
Masino viene internato in un lager, dal quale
tornerà col fisico compromesso. Una vita
segnata per sempre
Attilio Celeghini racconta la guerra
partigiana vista da un giovane combattente
diciottenne. Un personaggio di fantasia che
agisce sullo sfondo di fatti veri, al fianco di
personaggi
realmente
esistiti,
particolarmente significativi per la storia del
borgo San Bernardo di Carmagnola. Il lungo
viaggio dal paese natale, i sogni e gli amori
lasciati dietro le spalle, l’amicizia con
Tommaso Cavallero, Giovanni Tuninetti,
Michele Quaranta e il fratello Masino, la
militanza nella formazione “Giustizia e
Libertà”. Le paure di ragazzi costretti a
diventare uomini in un momento che non
permetteva
sentimenti
di
paure
o
incertezza. La drammatica cattura nelle
valli del cuneese fino all’eroico sacrificio di
Michele.

Mercoledì 16 settembre, alle ore
21, sarà presentato il fotolibro Tutti
liberi ed uguali, nato da un’idea della
consigliera regionale Mariacristina Spinosa.
Il progetto, realizzato a quattro mani,
assieme a Paolo Siccardi ed Alberto
Ramella, autori delle fotografie contenute
nella pubblicazione, e ad Elena Cestino,
giornalista professionista che ne ha curato i
testi, è stato presentato ufficialmente al
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pubblico lo scorso 10 dicembre in occasione
del 60esimo anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo.
“Le immagini fotografano situazioni un
po’ in tutte le aree geografiche del mondo
in cui i diritti umani sono calpestati, o
semplicemente raccontano contesti ed
episodi
che
rimandano
ai
principi
affermati dalla Dichiarazione. I testi sono
suggestioni
dettate
dalle
immagini,
provocazioni, riflessioni, brevi racconti o
monologhi, pensati per tradurre in parola
il principio della Dichiarazione universale
di volta in volta preso in considerazione,
per
traghettarlo
alle
immagini,
e
viceversa.
Ogni scatto rappresenta l’opportunità di
un momento di riflessione, un’occasione
per pensare che davvero siamo uguali in
dignità e diritti e che abbiamo ancora
molto da fare per esserlo tutti e per
essere davvero liberi”

APERITIVO CON L’ARTISTA
Sabato 12 settembre 2009 h. 17
Inaugurazione della mostra personale
dell’artista carmagnolese
TONINO GIRAUDO
(ingresso libero – in mostra dal 12/09 al
3/10)

Domenica 27 settembre, TRA ME
sarà presente con un proprio stand
alla SAGRA DEL PANE in borgata
Tetti Cavalloni a Piobesi Torinese

Venerdì
25
settembre alle
ore 21, non
dovete perdervi
“Pane di casa,
pane
quotidiano”,
un
incontro
per
gli
appassionati e per i
neofiti, per imparare a preparare il pane
in casa e per riscoprire vecchie ricette ed
antiche abitudini. E un’occasione per
conoscere il curioso mondo dei lieviti e
del pane.

Tutte le serate 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.
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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 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).

