
1) Giovedì 17 marzo, alle 21, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali 
in via Giolitti 36 – To 
 
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…  
 
--- 
 
2) Gli autori Neos protagonisti della trasmissione “Gente che parla”, 
condotta da Cristiano Tassinari in onda su Quartarete TV! 
 
Giovedì 17 marzo, dalle 8,40 alle 9,30, nel corso di un’edizione speciale 
dedicata al 150° anniversario dell’Unità d’Italia:  
presentazione de “I monumenti di Torino raccontano“, interverrà Roberto 
Favero. 
 
--- 
 

3) Venerdì 18 marzo, alle 21, presso il Teatro Perempruner in piazza 
Matteotti 39 a Grugliasco – To 
 
“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” 
 
--- 
 
4) Lunedì 21 marzo, alle 11,30, su www.radiobunny.it 
 
Paolo Macagno, autore di “Giochiamo alla Costituzione”, partecipa al 
programma “Il villaggio del libri” condotto da Lorenzo Belvederesi. 



Si parlerà di letteratura ascoltando ottima musica! 
 
Cliccate su ON AIR per non perdetevi l’intervista che verrà replicata martedì 22 
marzo alle 17,30 e domenica 27 marzo alle 9,30. 
 
--- 
 
5) Lunedì 21 marzo, alle 18,30, presso l’atelier Animaglia in via Martiri 
della Libertà 25 – To 
 
Presentazione di “Sia pure il tempo di un istante” di Cristina Tirinzoni 
 
I racconti e le poesie contenute in Sia pure il tempo di un istante sono fotogrammi che 
colgono l’immediato “dopo” o il “prima” di una situazione personale o relazionale che è 
entrata in crisi. La sconfitta, lo scacco, l’inquietudine donano a questi quadri una tensione 
insolita…  
 
--- 
 
6) Mercoledì 23 marzo, alle 18,30, presso il Centro Umanista Orizzonti in 
corso Toscana 15 – To 
 
Presentazione de “La piazza della zingara” di Riccardo Marchina 
 
Sono le Ursitory, le fate zingare che stabiliscono il destino delle persone al momento della 
nascita, la mano che guida le vicende di questo romanzo. Una storia d’amore ambientata a 
Barcellona; una madre rom che vaga per l’Europa vegliando sui…  Il romanzo indaga la 
cultura rom alla ricerca di una possibile integrazione, un piccolo passo per superare 
l’ostacolo del pregiudizio e ristabilire l’equilibrio in un mondo dove le differenze, 
potrebbero ritornare a essere una ricchezza inestimabile. Sullo sfondo, una Torino 
multietnica, evanescente e intangibile. Prefazione di Sergio Chiamparino. 
 
Organizza l’associazione Aizo. 
 
--- 
 
7) Giovedì 24 marzo, alle 21, presso il Caffè del Borgo in via Roma 136 a 
Rivoli – To 
 
Presentazione de “Le apparenze dell’alba” di Teodora Trevisan 
 
Un’unghia laccata di rosso spicca tra i rifiuti, nel buio, appena prima dell’alba. Agnese 
urla, richiude il cassonetto e corre a rifugiarsi in casa. Quel braccio tra i sacchetti di 



plastica è il punto di partenza di una serie di singolari coincidenze, piccoli misteri, 
stranezze e timori attorno a cui ruotano i personaggi della storia…  
 
Organizza l'associazione culturale “Polvere di Luna”, all'interno dell’iniziativa "Librarsi" 
dedicata al tema delle passioni, in collaborazione con Neos Edizioni. 
 
--- 
 
8) Giovedì 24 marzo, alle 20, presso il ristorante Antichi Sapori di 
Rivarolo Canavese (To) 
 
Presentazione de “L’eva d’or” di Giorgina Altieri 
 
Può un’estate cambiare la vita? L’adolescente Giuditta, detta Titta, trascorre le vacanze 
estive presso la zia e i cugini in un ridente paesino del Canavese, ove sono ancora ben vive 
antiche tradizioni popolari che risalgono addirittura all’epoca dei celti e dei Salassi, 
antichi abitatori di quelle terre. Ma ecco che una scoperta fortuita innesca una serie di 
conseguenze imprevedibili, drammatiche e divertenti, vissute con tutta l’intensità, il 
trasporto e l’entusiasmo di cui soltanto l’adolescenza è capace…  
 
Organizza l'Abc all’interno della manifestazione “Un libro al mese”. 
 
--- 
 
9) Sabato 26 marzo, alle 17, presso la libreria Corte del Libro in via 
Ermacora 12 a Tolmezzo – Udine 
 
Presentazione de “L’estate offesa” di Donatella De Marco 
 
Chiara ha tredici anni, vive con profondo disagio i mutamenti e le contraddizioni dell’età 
ed è molto infelice. I conflitti irrisolti con la famiglia e i primi turbamenti sessuali le fanno 
dolorosamente sperimentare una realtà quasi sempre ostile nella quale l’indifferenza o la 
crudeltà degli adulti vanno di pari passo con il conformismo e l’egocentrismo dei suoi 
coetanei. Durante l’estate trascorsa in una colonia alpina, tra giochi innocenti e sinistri 
approcci, si sviluppa la travagliata ricerca della giovane protagonista per sentirsi libera e 
amata…  
 
--- 
 
10) Giovedì 31 marzo, alle 17,30, presso la libreria PiemonteLibri in via 
San Tommaso 18 ang. via Bertola – To 
 
Presentazione di “Colletti bianchi a Torino” di Boris Pesce 
 



Nella prima metà del Novecento le aziende hanno fortemente modificato la vita e l’aspetto 
del nostro Paese. Nello studio di questo fenomeno, un versante ancora tutto da esplorare è 
la categoria degli impiegati. Questa ricerca si concentra sullo studio di due aziende, la 
Lancia e la Nebiolo di Torino, nel periodo che va dall’inizio del secolo al 1945, momento di 
decollo, in Italia, del settore dei colletti bianchi. 
 


