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Notizie………………………………………………………………………………………

Cari Lettori, bentornati!
Al di là di un nutrito programma di nuovi libri in pubblicazione per l’anno che viene, 
siamo pieni di entusiasmo e di idee per tenere vivo e reciprocamente interessante con i 
nostri lettori il nostro, per così dire, cenacolo letterario.
Infatti, si riavvia da subito l’attività culturale della casa editrice che anche per il 2014 ha 
in cantiere progetti e manifestazioni.

- Già da questa settimana riprende la programmazione dei sabati del Cafè 
Letterario di Rubiana con le sue proposte mensili. Una piacevole occasione per

      incontrarsi fuori città, approfittando magari per fare anche una gita fra valli e
      boschi affascinanti anche d’inverno e per assaggiare i prodotti del territorio.
- Dalla prossima settimana ricominceranno anche le presentazione delle opere 

pubblicate, che spesso saranno arricchite da musiche e degustazioni diventando 
così piacevoli momenti di incontro.

- I due premi letterari da noi organizzati, Scrivere donna e Scrivi Collegno, arrivati 
alla loro quinta edizione, hanno consegnato i tantissimi elaborati concorrenti e 
sono in trepidante attesa di conoscere i vincitori dell’anno.

- Vi diamo fin da oggi appuntamento al Salone Nazionale del Libro di Torino a 
Lingotto Fiere, stesso padiglione, stesso stand! 

- In quest’anno riproporremo poi il corso di “scrittura noir” e sperimenteremo 
anche un laboratorio di “lettura creativa”

Saremo lieti di incontrarvi in tutte queste nostre iniziative!



***
Cafè Letterario a Rubiana 2014
Il primo appuntamento sarà per sabato 11 gennaio; giorno in cui cittadini, villeggianti e 
turisti  saranno  invitati  a  partecipare  alla  premiazione  del  concorso  dei  Presepi  di 
Rubiana. 
Durante  la  premiazione  saremo allietati  dalle  letture  scelte  dal  libro  Il  gallo  di  San  
Pietro, di Piergiorgio Mora e dalle esecuzioni musicali per violino di Martina Amadesi

…Tra poco in libreria…………………………………………………………………

“Sentieri di guerra in pianura”
di 

Valter Careglio e Gian Vittorio Avondo

Spesso si pensa alla Resistenza come un fenomeno che ha riguardato solo la  
montagna; ma le città collocate allo sbocco delle valli in pianura, erano la  
base organizzativa delle formazioni partigiane e ciò è particolarmente vero  
per la pianura pinerolese, direttamente collegata a Torino attraverso una  
fitta  rete  viaria  e  ferroviaria.  Qui,  tra  l’8  settembre  del  1943  e  la  
Liberazione,  si  giocò  una  partita  difficile  tra  tedeschi,  repubblichini  e  
partigiani con esiti spesso drammatici e tragici per la popolazione civile che  
con  diverse  forme  di  solidarietà  sostenne  la  guerra  di  Liberazione…  la  
ricchissima bibliografia e la mole dei documenti su cui si basa quest’opera,  
unita  alle  vive  testimonianze  contenute  nel  DVD  allegato,  restituiscono  
emozioni e vissuto di un momento importante della storia italiana.

***

“Diario dell’attesa – Tempo di guerra e prigionia in Etiopia e Kenya”
a cura di  

Luisella Carosio
Commento di Gabriele Zorzetto

Prefazione di Valeria Gennaro Lerda

…Luisella Carosio riprende  in mano il diario di guerra e di prigionia di suo  
padre, il tenente colonnello Virginio Carosio. 



Attraverso le note sintetiche della prima parte del memoriale, accostate al  
preciso  commento  storico  di  Gabriele  Zorzetto,  è  possibile  ricostruire  le  
ultime  fasi  della  campagna  del  1940  -  41  in  Africa  Orientale  Italiana,  
conclusasi con la perdita dell’impero, la cattura e la deportazione di decine  
di migliaia di militari italiani nei campi di prigionia britannici e il  forzato  
rimpatrio delle famiglie e dei coloni.  
Nella  seconda  parte  del  diario  legata  al  lungo  periodo  di  prigionia,  la  
scrittura  di  Virginio  Carosio  trova  spazio  sia  per  descrivere  le  condizioni  
della vita da prigioniero militare sia per interrogarsi  sulle sorti  della sua  
famiglia. Alle memorie del padre la curatrice accosta le lettere inviate da lei  
stessa  e  da  sua  madre  durante  gli  anni  sofferti  della  lontananza,  
restituendo  al  lettore  l’intimità,  le  sofferenze  e  l’amore  di  una  famiglia  
divisa dalla guerra…

  

Eventi della settimana………………………………………..………………………

Sabato 11 gennaio 2014 alle ore 16.30
Sala Parrocchiale, piazza Chiesa 3/b, Rubiana (TO)

Nell’ambito della premiazione Concorso dei Presepi
il Cafè Letterario di Rubiana propone

Lettura dal libro 
“Il gallo di San Pietro”

di 
Piergiorgio Mora

Musiche eseguite al violino 
da

 Martina Amadesi

Partecipano
il Sindaco Gianluca Blandino, 

le Coordinatrici del Cafè Letterario, Patrizia, Giulia e Giuliana
e l’editore Silvia Maria Ramasso 

***

Giovedì 16 gennaio 2014 alle ore 17.00
Biblioteca Civica, corso Susa 132,  Rivoli (TO)



Presentazione del libro
“Gustarsi la vita 

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

…Un  libro  che  accompagna  alla  scoperta  dei  “sensi”  per  riflettere  sul  
“senso”  della  vita.  Per  riuscire  a  “gustarsi  la  vita”,  intendendo  questa  
espressione in senso ampio e metaforico, occorre infatti davvero percepire il  
mondo attraverso tutti i nostri organi di senso e lasciarci emozionare dal  
bello e dal  buono,  dal  profumato,  dal  morbido,  dall’armonioso.  Un libro  
allegro? Come si fa a parlare di allegria senza contrapporla alla tristezza?  
Come si può comprendere la salute senza conoscere la malattia? Come si  
può descrivere la felicità se non si racconta il dolore? La vita non può essere  
solo bianca o nera, e chi vuol credere in questa illusione non può “gustarsi  
la  vita”.  Occorre  cogliere  tutte  le  diverse  sfumature  dei  colori  per  
apprezzare  un  dipinto;  sopra  uno sfondo nero,  ogni  colore  brilla  di  più.  
Senza il contrasto, non esiste la vita…
 

……………………………………………
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