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Il mese di giugno è ricco di nuove iniziative. 
Mostre, salotti letterari, incontri formativi 
offriranno una variegata gamma di proposte 
culturali.  

 

Giovedì 5 giugno, 
alle ore 21, Maria De 
Luca presenterà il 
proprio libro “Il fai da 
te della cosmesi 
naturale”, che 
insegnerà ad utilizzare 
oli, burri, i "semplici" 
(le erbe aromatiche), 
le argille ed altro, per 
realizzare una 
semplice cosmesi 
vegetale estemporanea. Nel corso della 
serata, saranno presentati i prodotti 
commercializzati dalla ditta Daymons 
(www.daymonsnaturalerbe.it): creme, oli, 
shampoo, balsami, prodotti per l’infanzia, 
dentifrici, tutti realizzati con prodotti 
naturali e certificati come non testati sugli 
animali.  

Sabato 7 giugno, alle h. 17,  
inaugurazione della mostra fotografica di 
Daniela PALLISCO  “Gli occhi del 
Rajastan”: una splendida sequenza di 
immagini della fotografa torinese, che 
intreccia due grandi passioni: la fotografia e 
il viaggio, in un unico percorso di ricerca e 
testimonianza (Fine mostra sabato 28 
giugno) 
La mostra presentata a “Tra Me” è il 
racconto di un viaggio attraverso immagini 
di straordinaria normalità; il fascino di 
un'India in cui gli occhi, gli sguardi, le 
espressioni esprimono il senso del percorso 
fatto solo di donne, uomini, bambini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In contemporanea, saranno esposti a 
“Tra Me” alcuni straordinari tappeti 
iraniani antichi. Il tappeto è senza dubbio 
una delle prime espressioni artistiche dei 
popoli orientali, che sin dai tempi più antichi 
sentirono l’esigenza di circondarsi di 
manufatti che, oltre a fungere da 
ornamento delle dimore, assumevano un 
intimo significato artistico e religioso (per 
informazioni sul tappeto iraniano, 
indirizzarsi al sito http://www.iranianloom.it  
 

 
 
 

GLI EVENTI DEL MESE  
DI GIUGNO 2008 
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Giovedì 12 giugno, alle 
h. 21, riprendono i salotti 
letterari: Eleonora Manzin 
presenterà il suo romanzo 
“Tempo di lupi – 
Riflessioni su due 
esodi” (Daniela Piazza 
editore). La drammatica 
vicenda dell’esodo degli 
Istriani dopo la seconda 
guerra mondiale rivivono 

nelle parole dell’Autrice, testimone vivente 
di una tragedia per lungo tempo nascosta e 
ancora oggi poco conosciuta. E’ prevista la 
partecipazione di Gianni Oliva, Assessore 
regionale alla Cultura.  
 

 
Giovedì 19 giugno, 
alle h. 21, Attilio 
Celeghini racconterà 
al pubblico la genesi 
del suo primo 
romanzo “Marcelo 
ha sbagliato il 
calcio di rigore”. 
Per alcuni la felicità è 
sapere che il proprio 
progetto di futuro sta 
procedendo bene: 
una ragazza 
stupenda che ti vuole 

bene e che sposerai appena ti sistemerai 
economicamente. 
Per alcuni la felicità è sapere che gli altri ti 
giudicano per le tue idee e se ne fottono di 
come sei pettinato e se i tuoi addominali 
stanno a zero. Per alcuni la felicità è 
rovinarsi e provare tutto quello che si può 
provare, anche a costo di autodistruggersi, 
facendo finta di non sapere che di vita ce 
n'è una sola e dopo boh. 
Per alcuni la felicità arriva a spruzzi: 
Michela rientra in quest'ultimo club. 
 

 
Giovedì  26, h. 21, 
la programmazione 
prosegue all’insegna 
della cucina. Elisa 
Vidal parlerà della 
cucina indiana: 
“India: profumi, 
sapori e spezie” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Infine, prosegue il corso di botanica 
condotto da Elisa Vidal. Sabato 14/06 è  
prevista una visita al giardino di Villa 
Bricherasio a Saluzzo. Per 
informazioni, telefonare al n. 
0119792731 oppure passare al punto 
vendita di Tra Me. 
 
 
Per informazioni sulla serata: 
telefonare al n. 011.9692731 (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.  
 

 
 

Per ciascuna iniziativa, gli iscritti 
alla mailing list riceveranno una 
newsletter specifica 


