
Eventi NEOS EDIZIONI: 30 giugno – 7 luglio 2011 
 

 

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 edizioni e Polvere di Luna presentano 
 

Le passioni nella Poesia 
Opere prime con Giuliana Cavalloni e Fabrizio Legger.  
 
 

 

Venerdì 1° luglio alle 19,30 presso il Café des Arts in via Principe 
Amedeo, 33F a Torino 
 

Presentazione di “Il labirinto di Dio ”di Paolo Montaldo 
 

Che cosa ha ucciso il vecchio custode dell’Hermitage? Che cosa sta cercando Padre Jean Leon? 
Suor Micaela sarà in grado di decifrare il Diario? Quali sono state le ultime istruzioni lasciate da 
Jacques de Molay? Cosa successe durante la notte degli Oscar il 17 aprile 1961? Il Presidente degli 
Stati Uniti da che parte sta? Una viaggio in un passato che si risveglia improvviso, rincorso fra 
Roma, Parigi, San Pietroburgo. Il Mossad e i servizi segreti americani coinvolti in un viaggio carico 
di attese e di sorprese, alla ricerca del Tesoro della Croce, l’ultima Santa Reliquia della Cristianità. 
 
 

 

Giovedì 7 luglio alle 21,00 presso Leggiamo Libreria in via Don Stefano 
Sales, 3 a Settimo Torinese 
 

Presentazione di “ Con la musica in testa” di Giacinto Buttigliero  
Modera e conduce il direttore della Nuova Voce Sandro Venturini con  
sonorizzazioni musicali di Niccolò Buttigliero. 
 

Dal dopoguerra la musica divenne simbolo di protesta, rinnovamento e creatività ma anche 
strumento di elaborazione della rabbia e dell’impotenza delle nuove generazioni. 
In questo contesto si situa la storia qui narrata dai protagonisti, ambientata a Settimo, nella prima 
cintura di Torino…  
 

 


