
NEOS
EDIZIONI 

NEOS NEWS n.02/14
Novità, eventi, presentazioni
Dal 17 al 23 gennaio 2014

Sommario……………………………………………………………………………….

- Notizie 
Presentazione  del  laboratorio  di  scrittura  creativa  Scrivere  noir,  a  Rivoli 
22/01/2014

- Eventi in programma 
•  Piccole  composizioni  musicali,   di  Carlo  e  Martina  Amadesi,  a  Rivoli  (TO) 
17/01/2014
• Gustarsi  la  vita,   di  Maria  Varano e  Fiorenza  Panazzolo,  a  Moncalieri  (TO) 
22/01/2014

-  Gli Autori sul web
       Questa settimana Maria Varano

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

Scrivere noir

Per tutti coloro che scrivono o hanno qualche progetto letterario nel cassetto e amano il 
genere noir, mercoledì 22 gennaio, alle ore 17.00, presso la Libreria Mondadori, via F.lli 
Piol 38, Rivoli (TO) ci sarà un interessante incontro. Saranno infatti presentati i contenuti 
e il progetto del laboratorio di scrittura creativa “Scrivere noir”, in via di 
programmazione nella stessa libreria, che si avvarrà anche della presenza di affermati 
giallisti piemontesi che racconteranno la loro esperienza in fatto di ispirazione, tecnica, 
stile.
A presentare il laboratorio, già tenuto con successo prima di Natale, la sua 
coordinatrice, la Dott.ssa Erica Berti.
Ingresso libero
  

Eventi in programma………………………………………..………………………

Venerdì 17 gennaio 2014 alle ore 17.00
Auditorium dell’Istituto Musicale Città di Rivoli, 

via Capello 3 Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Piccole composizioni musicali”



di 
Carlo e Martina Amadesi

Un viaggio nella musica da Frescobaldi a Messiaen attraverso
 le parole, il pianoforte e il violino di Carlo e Martina Amadesi 

Con la  collaborazione di UNITRE di Rivoli
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Un  viaggio  nella  musica  e  nella  sua  storia:  una  carrellata  di  bagatelle,  
divertissement, virtuosismi, creati dai più grandi compositori a partire dal  
Seicento fino ai giorni nostri spiegate accuratamente da Carlo e Martina  
amadesi. Sequenze di poche battute che racchiudono lo spirito, la forza, le  
inquietudini, la leggerezza dei loro creatori, da Frescobaldi a Scarlatti, da  
Debussy a Messiaen, un modo per conoscere forse in maniera più intima  
alcuni dei più grandi maestri la storia ricordi 

***

Mercoledì 22 gennaio 2014 alle ore 18.30
Biblioteca Civica A. Arduino,  via Vittorio Alfieri 13,  Moncalieri (TO)

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita 

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

…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…
 



Autori sul web…………………………………………………………………………..
 
Per chi vuole chiacchierare direttamente con gli Autori di Neos

Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori 
attraverso i mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. 
Questa settimana è la volta di:
Maria Varano e Fiorenza Panazolo,  autrici del libro:  “Gustarsi la vita”, un libro che ci 
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.

Se volete parlare con loro potete trovarle sul sito web
http://www.inmiamemoria.com/scatole_dei_ricordi/Panazzolo/Fiorenza_Maria/Pan
azzolo_Fiorenza_Maria___881016.php
oppure
https://www.facebook.com/maria.varano.56
Oppure
https://plus.google.com/116508974027538428763/posts

Buona chat!

……………………………………………
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