
1) Giovedì 10 marzo, alle 18, presso il Circolo dei Lettori in via Bogino 
9 – Torino 
 
Presentazione de “I monumenti raccontano l’Unità d’Italia” a cura di 
Roberto Favero, Franco Chiesa e Ervis Gjeci 
 
Cinque itinerari alla scoperta della storia attraverso i monumenti torinesi dedicati ai 
protagonisti del Risorgimento…  
 
Saranno presenti gli autori e l’editore Silvia Ramasso. Modera Vittorio G.Cardinali. 
 

--- 
 
2) Sabato 12 marzo, alle 17,30, presso la Casa del Conte Verde in via 
Fratelli Piol 8 a Rivoli - To 
 
Presentazione de “Il tenente degli alpini – Storia di Giordano 
Bartoccini” 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, di farci le ultime raccomandazioni…  
 
Intervengono il sindaco di Rivoli Franco Dessì, l'editore Silvia Ramasso, il presidente 
dell'associazione La Meridiana Carlo Zorzi, l'autore Franco Voghera e il protagonista 
del libro, tenente Giordano Bartoccini. Coordina Alessio Moitre dell’Apt Rivoli. 
 
L'iniziativa è promossa dall'Apt Rivoli, in collaborazione con La Meridiana, Neos 
Edizioni, Comitato Resistenza Colle del Lys, Caserma Ceccaroni di Rivoli e Comitato di 
quartiere Centro storico - San Martino di Rivoli. 
 

--- 
 
3) Lunedì 14 marzo, alle 10, presso la libreria Fogola in piazza Carlo 
Felice 15 a Torino 
 
Presentazione di “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, che si esibirà in piazza d’Armi con il suo grandioso Wild West Show, 800 persone e 
500 cavalli in tournée. Un momento storico ricostruito con sguardo attento e non privo 
di ironia attraverso articoli di giornale e documenti d’archivio…  
 

--- 
 
4) Giovedì 17 marzo, alle 21, presso il Museo Regionale di Scienze 
Naturali in via Giolitti 36 - Torino 
 
Presentazione di “Aquile e gipeti delle mie valli” di Maurizio Chiereghin 
 
Quindici anni di osservazioni ornitologiche nelle Valli di Lanzo… fra le righe si leggono 
ore e ore passate ad osservare, spesso senza vedere altro che rocce, alberi, torrenti, 
prati. Poi, in un momento, tutto accade e noi siamo lì, testimoni di un evento raro ma 
antico e sempre uguale, ripetuto infinite volte nella storia naturale di questi due 
uccelli…  
 

--- 
 
5) Venerdì 18 marzo, alle 21, presso il Teatro Perempruner in piazza 
Matteotti 39 a Grugliasco - Torino 
 
“DONNE, POESIA …  e non solo”, serata di poesia a cura di Patrizia 
Nicola 
 
4 poetesse presentano le raccolte di liriche pubblicate con la Neos editrice e mettono in 
gioco ognuna anche un altro talento in un serata dove il linguaggio poetico si integra con 
quello dei racconti brevi, con la prosa del romanzo, il linguaggio teatrale e quello della 
scultura floreale in dialogo con le armonie dell'arpa. 
Saranno presenti: 
Elena  Gastaldi, poeta, autrice  di racconti  brevi, con la raccolta “Il respiro ti dirà  il  
nome” 
Patrizia Nicola, poeta, drammaturga, con la raccolta “In silenzio” 
Marisa Porello, poeta, romanziera, con la raccolta “La casa della poeta” 
Maria Cecilia Serafino, poeta e scultrice floreale, con la raccolta “Sei petali di ali” 



Per la Neos edizioni interverrà Barbara Boaglio. Con la partecipazione di Matilde 
Daniele, arpista, e di Gloria Liberati della Compagnia Viartisti e Veronique Esteve, 
attrici. In teatro saranno esposte sculture floreali di M.C. Serafino, che realizzerà alcune 
creazioni durante la serata. La serata è ospitata all’interno del progetto Residenza 
Multisciplinare Viartisti Teatrimpegnocivile. Ingresso a 2 euro. Info e prenotazioni: 
Teatro Perempruner, 011 787780, www.viartisti.it 
 
 
 
 
 
 


