
Eventi NEOS EDIZIONI: 25 – 30 giugno 2011 
 

 

Sabato 25 giugno dalle ore 16.20 nell’ambito della “Giornata del 
MADAGASCAR” presso il Museo Regionale di Scienze Naturali in via 
Giolitti, 36 a Torino 
 

Presentazione del libro “Il canto della rana, uno zoologo fra Torino e il 
Madagascar” di Franco Andreone e Massimiliano Borgia 
 

 

Appuntamento in televisione su QUARTARETE TV 
  

Gianni Bosco, autore de “La settima caverna”, sarà ospite  
lunedì 27 giugno dalle 10.30 alle 11.00 all'interno della trasmissione 
“Gente che parla” condotta da Cristiano Tassinari.  
 

Quartarete tv si può vedere anche attraverso il web sul sito 
http://www.quartarete.tv  La trasmissione verrà replicata lo stesso giorno sul 
canale televisivo QUARTARETE BLU dalle ore 15.00. 
 

 

Martedì 28 giugno alle ore 21.00 nella Casa del Conte Verde in Via 
Piol, 8 a Rivoli 
 

Presentazione di “Il battesimo – Un medico alpino in Afghanistan” di Andrea 
Filattiera 
 

Che cosa spinge un medico affermato che lavora in un grande ospedale a lasciare 
temporaneamente il lavoro e la famiglia per tornare ad arruolarsi come ufficiale riservista ed 
essere inviato in missione in Afghanistan, uno dei teatri di guerra più pericolosi del pianeta? 
 

 

Giovedì 30 giugno alle ore 18.00 presso la Biblioteca Unicredit in via 
Nizza, 150 a Torino 
 

Presentazione di “Cuore di cometa” di Lodovico Marchisio 
 

Teo è un uomo sensibile, ama gli animali e la sua famiglia, E’ uno scrittore abile e attento e ha 
dedicato parte della sua vita alla salvaguardia della natura. Quando i suoi cari lo 
abbandonano progressivamente e una serie di lutti lo attanaglia, sembra che non ci possa 
essere più alcuna possibilità di tornare alla speranza... 
 

 

Giovedì 30 giugno alle ore 21,00 presso il Caffè del Borgo in via Roma, 
136 a Rivoli, Neos e Polvere di Luna presentano 
 
Le passioni nella Poesia – Opere prime con Giuliana Cavalloni e Fabrizio 
Legger. 

 


