
Eventi NEOS EDIZIONI: 18 - 26 maggio 2011 
 

Mercoledì 18 maggio ore 18,30, presso Il Circolo della Stampa in Corso Stati 
Uniti, 27 – Torino 
 

presenteremo “Parenti nel mirino e… altri racconti” di Remo Lugli 
 

Un colpo più forte la svegliò. Rimase un paio di minuti ancora nel dormiveglia cercando di 
districarsi da quelle confuse sensazioni e poi, finalmente capì, si, i rumori c’erano davvero ed erano 
giù, alla sua porta… 

Venerdì 20 maggio ore 18,00, presso La Suoneria in Via Partigiani, 4 a Settimo 
Torinese (To) 
 

presenteremo “Con la musica in testa” di Giacinto Buttigliero 
 

Su quanto la musica sia legata al sentire più profondo dell’umanità, su quanto possa significare nella 
vita degli individui, ogni epoca testimonia con le sue vicende culturali… 

Venerdì 20 maggio ore 18,00, presso La Casa delle associazioni  in via Dante 
Alighieri a Rosta (To) 
 

presenteremo “Il tenente degli alpini” di Franco Voghera 
 

Sono partito per il fronte russo il 20 luglio del ’42 dalla stazione di Avigliana. La partenza è stata 
una cosa terribile, dolorosissima: la tradotta si è mossa molto lentamente per dare la possibilità a 
quelli che erano accorsi di regalarci gli ultimi baci, gli ultimi  abbracci. 
Venerdì 20 maggio ore 21,00, presso la Scuola Media in Piazza del Municipio a 
Pino Torinese (To) - “Gli scrittori della porta accanto”  
L’atmosfera e la storia di un territorio sostengono la nascita e lo sviluppo della creatività 
letteraria. Cerchiamo un’eco della fertilità culturale della nostra terra nelle opere dei suoi 
autori.  
Ne parliamo con quattro autori del chierese:  
Nicoletta Coppo, Riccardo Marchina, Amedeo Pettenati, Franco Seita, 
modera Silvia Ramasso 
Giovedì 26 maggio alle ore 18,00 presso la Fondazione  Tancredi di Barolo in 
via delle Orfane, 7 – Torino 
 

presenteremo “Buffalo Bill è arrivato a Torino ” di Andrea Biscàro 
 

Torino 1906. In una città attraversata da intense trasformazioni sociali si vive l’eccitazione 
del grande evento imminente. A monopolizzare quotidiani e riviste, manifesti sui muri, 
discorsi di borghesi e popolani è l’arrivo del leggendario Buffalo Bill… 
Giovedì 26 maggio alle ore 19,00 presso Invidia Caffè in Piazza Risorgimento, 
32 – Torino 
 

presenteremo “I portici di san Rocco” di Roberto Meistro 
 

Tardo autunno del 1956. Mentre il treno riconduce a Mezzogiorno il commissario Tabella, sconfitto 
dell’insabbiamento di un caso “imbarazzante”,  a Torino il commissario Ceva deve indagare sopra 
un brutale omicidio. 

 


