
1) Mercoledì 2 marzo, alle 20,45, presso l’Api in via Pianezza 123 - 
Torino 
 
Presentazione di “I portici di San Rocco” di Roberto Meistro 
 
Roberto Meistro lega con un filo sottile di incontri e di vendette, di rivelazioni e di 
drammi silenziosi i protagonisti e le figure secondarie di queste vicende che 
prendono le mosse dal suo primo romanzo Confiteor. Come nella sua prova 
precedente, indagini, colpi di scena, intrighi e delitti sono occasione per riflettere 
sull’ambiguità e sulla fragilità della natura umana, sulla colpa, sul caso o sulle 
passioni che possono far deviare una vita, sul libero arbitrio. 
 
--- 
 
2) DOPPIA PRESENTAZIONE PER BLONDE! 
Sabato 5 marzo, alle 16,30, presso la Biblioteca Civica “Primo Levi” in 
via Leoncavallo 17 – Torino e…  
Mercoledì 9 marzo, alle 18,30, presso la Galleria delle Donne in via 
Fabro 5 a Torino 
 
Presentazione di “Blonde…  e Dio creò il cane” di Renata Allìo 
 
Uomini e cani si parlano. Da sempre. In queste storie i cani parlano o ascoltano. 
Raccontano o sono raccontati. Sono cani di ieri e cani di oggi. Alcuni sono realmente 
esistiti, altri forse no. Confidenti, amici, testimoni, compagni di strada di donne e di 
uomini, hanno condiviso con loro giorni, solitudini, speranze, allegria, dolori…  
 
--- 
 
3) Martedì 8 marzo, alle 17,30, presso l’Associazione Amico Libro in 
corso Galileo Ferraris 99 - Torino 
 
Presentazione di “Colombina d’amore e le sue sorelle” di Giusi 
Audiberti  
 
Colombina d’amore e le sue sorelle è una raccolta di tredici racconti, ambientati tra 
Torino e le terre piemontesi, protagoniste altrettante donne vissute tra Sei e 
Settecento. Orsola Maddalena, Francesca, Diodata... a loro, e alle loro “sorelle”, le 
pagine di questo libro offrono un’occasione di giustizia e di riscatto, con il rigore 
della memoria storica e la partecipazione dell’umana pietà…  
 



--- 
 
4) 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. 
 


