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Notizie

L’Africa a Carignano
L’Associazione Culturale TraMe di Carignano, promuove iniziative culturali a sfondo sociale. 
Questo gruppo sviluppa progetti che incentivano le persone a incontrarsi, dialogare e 
organizzare, a loro volta, iniziative utili per la società e il mondo.
Per tutto il mese di giugno sarà ospite di TraMe Anna Alberghina, medico di professione e 
appassionatissima di viaggi e di fotografia, con le sue immagini di donne africane tratte dal 
volume “African beauties”.
L’inaugurazione avrà luogo sabato 8 giugno 2013 alle ore 17.00, con la presentazione 
del suo libro e un assaggio di gusti africani.

***

…Eventi della settimana……



Giovedì 6 giugno 2013 alle ore 17.00
Biblioteca Civica, corso Francia 275, 
Villaggio Leumann, Collegno (TO)

Per la rassegna “Giovedì con gli autori”

Presentazione del libro
“I papiri di Ty”

di
Giorgina Altieri

In un assolato maggio torinese di novant'anni fa prende il via questo racconto di emozioni e  
scoperte, tutto giocato all'ombra di Ty, la dotta regina egiziana che aveva raccolto in preziosi  
papiri  l'intera  sapienza  medica  del  tempo.  Il  destino  di  Margot,  studentessa  a  Parigi  e  
pronipote del grande egittologo Bernardino Drovetti, prende tutt'altro corso quando a causa di  
un  appuntamento  saltato  si  ritrova  –  ma  sarà  un  caso?  –  al  Museo  Egizio.  Ad  
accompagnarla  nell'incredibile  serie  di  vicende  che  si  dipaneranno  è  Bianca,  la  figlia  del  
custode… 

***

Venerdì 7 giugno 2013 alle ore 18.30
Sala della Conceria, Chieri (TO)

Presentazione del libro
“Chieri, freisa e rubatà”

a cura di Riccardo Marchina 
con i contributi  di

Alessia Arba, Ingrid Barth, Giorgio Bianco, Sara Bisignano,
Ada Brunazzi, Giovanni Casalegno, Nicoletta Coppo, Gianluigi De  

Marchi, Valerio Maggio, Riccardo Marchina, Rodolfo Alessandro Neri,
Rosanna Perilongo, Amedeo Pettenati, Claudio Raineri.

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Vino e pane. I due elementi simbolo delle tavole familiari, declinati secondo la terra chierese  
in freisa e rubatà, sfilano da uno all’altro dei racconti di questa raccolta e, protagonisti o sullo  
sfondo, diventano il filo rosso della narrazione.
Quattordici Autori del territorio, si cimentano con talento nel raccontare i tanti volti della  
loro città e delle colline intorno, a darcene una personalissima interpretazione: contemporanea  
e concreta, ricordata, fantastica, impossibile, sognata…
                                                                       
                                                

  
***



Sabato 8 giugno 2013 alle ore 16.00
Sala Consigliare del Comune di Avigliana, 

piazza conte Rosso 7, Avigliana (TO)

Presentazione del libro
“Giorgio Flis”

a cura di
Paolo Nesta

Interverranno nel dibattito
Paolo Nesta e l’editore Silvia Maria Ramasso

Sarà presente l’Artista Giorgio Flis

Seguirà alle ore 17.00
nella Galleria “Arte per Voi”, 

piazza Conte Rosso 1, Avigliana (TO), 
 l’inaugurazione della  mostra

 “Giorgio Flis e la mossa del cavallo”
alla quale tutti i partecipanti sono invitati

"Che cos'è una vita raccontata, una biografia? E' la scelta, tra i fatti e gli innumerevoli avvenimenti  
che l'hanno caratterizzata, di alcuni episodi che formano un racconto... Una volta trasformata in  
parole, questa esistenza cessa di appartenere a un essere in carne ed ossa e si avvicina a quella di un  
personaggio  letterario;  gli  individui  menzionati  dallo  storico  sono  paragonabili  agli  eroi  di  un  
romanzo. E' questo che autorizza la nostra istruzione nell'intimità degli  individui: parliamo di  
nomi scritti su un foglio". (Tzvetan Teodorov)
"Non  si  dànno  spiegazioni  dei  quadri:  si  spiegano  le  osservazioni  fatte  su  di  essi.  O  meglio  
spieghiamo  i  quadri  solo  nella  misura  in  cui  li  abbiamo  fatti  oggetto  di  una  descrizione  o  
determinazione verbale". (Michael Baxandall)

  
***

…sempre sabato 8 giugno alle ore 17.00
Associazione TraMe, via Silvio Pellico 34/c, Carignano (TO)

Inaugurazione della mostra di fotografie e
 presentazione del libro

“African beauties”
di

Anna Alberghina

Cento fotografie, commoventi e prepotenti per andare oltre la seduzione esotica delle forme e  
dei  colori, e  trovare  la  bellezza  interiore  che  da  esse  emana.  In  questo  volume,  Anna  
Alberghina, viaggiatrice e fotografa, oltre a lasciarci ammirati per  l'intensità dei volti, i colori  
delle  decorazioni,  l'inventiva  delle  acconciature  e  dei  gioielli,  ci  racconta  attraverso  cento  
ritratti  femminili  una  storia  grande  come il  continente  africano  e lunga  come  la  storia  



dell'umanità: la storia della bellezza femminile che, come dice l'antropologo Alberto Salza  
nella sua prefazione, è il prodotto di un'evoluzione lunga e complessa… 

Ultimamente sul web

“Il cacciatore di foglie secche” di Giorgio Bianco,
su www.mtbmagazine.it

“Chieri, freisa e rubatà”, a cura di Riccardo Marchina
su www.parallelo45.com

“Comunque bella – antologia del concorso Scrivere Donna”,
su www.larepubblicatorino.it

“Rotte incerte” di Silvia Viola.
su www.mtbmagazine.it
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