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…Tra poco in libreria…

“Processi e sorrisi – Racconti giudiziari 1865 - 1878”
di

Milo Julini

L’Autore narra vari episodi giudiziari realmente accaduti a Torino e in Piemonte, negli anni  
compresi fra il  1865 ed il  1878, e caratterizzati da aspetti  incruenti, come piccoli furti,  
modeste  truffe,  scenate,  alterchi  e  chiassate  che  hanno  come  protagonisti  donne  di  varia  
estrazione sociale, furbastri e bulli di quartiere, interpreti di “teatrini” giudiziari che riescono  
ancora a strapparci qualche amaro sorriso. Questi episodi, che presentano analogie con i film  
del genere “commedia all’italiana”, sono stati ripescati dalla «Gazzetta Piemontese» e dalla  
«Gazzetta di Torino»: sono quasi tutte storie ad ambientazione della vecchia Torino, perché  
l’Autore si è anche proposto di riportare in luce e far rivivere personaggi, tipi bizzarri, luoghi,  
ambienti e situazioni ormai dimenticati della città, in quel periodo un po’ oscuro conseguente  
alla perdita, nel 1865, del ruolo di Capitale del Regno d’Italia. L’Autore ha tratto l’idea  
dai  libri  dell’avvocato  Giovanni  Saragat,  che  scrisse  numerosi  racconti  sul  tema  della  
“Giustizia che diverte”.

***
  

…Eventi della settimana……

Venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 18.00
Libreria della Torre, via Vittorio Emanuele II 34, Chieri (TO)

Presentazione del libro
“Il cacciatore di foglie secche”

di
Giorgio Bianco

Ne discorrerà con l’Autore
l’editore Silvia Maria Ramasso



Volano nel  maestrale  della Bretagna i  capelli  rossi  di  Aurora,  giovane donna votata al  
sentimento. Ma è solo un sogno. Per realizzarlo bisogna trovare i mezzi che le permettano di  
rifugiarsi  sull’oceano  a  scrivere  poesie,  fuggire  dal  suo  paesino  delle  prealpi  piemontesi  e  
allontanarsi  dalla  dolorosa  perdita  del  padre  e  dalla  madre  divenuta  isterica  e  bigotta.  
Aurora, si  affida allora alla concretezza perversa della grande città,  diventa prostituta e  
inizia una doppia vita, che invece di sconfiggerla conferisce alla sua personalità sfumature  
nuove per un ritratto forte, complesso e affascinante. E questa vitalità sensibile e bizzarra la  
conduce imprevedibilmente all’incontro con un grande chitarrista segnato profondamente dalla  
vita. L’uomo e la ragazzina. La musica e la poesia. L’amore. La catastrofe. Ma saranno  
l’anima, una traccia d’inchiostro e una melodia, le chiavi che spalancheranno le porte del suo  
labirinto, per tornare alla luce, al sorriso. Alla speranza.

***

Domenica 20 gennaio 2013 alle ore 16.30
Parrocchia Sant’Angelo, piazza Sant’Angelo 2, Milano

Presentazione del libro
“Il gallo di San Pietro”

di
Piergiorgio Mora

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

“Il vangelo dei semplici” potrebbe essere un altro titolo indicato per questa nuova opera di  
Pier Giorgio Mora, un’interpretazione molto personale dell’Antico e del Nuovo Testamento,  
che fa rivivere la Bibbia dandole contorni usuali, semplici, casalinghi; una lettura particolare  
per  mezzo  della  quale  il  senso  del  sacro  si  allontana  per  lasciar  emergere  potente  e  
assolutamente originale il messaggio etico e civile delle Sacre Scritture. Questo libro ci parla di  
un dio vicino, che vive con la gente ed entra nel suo quotidiano, attraverso un variopinto  
quadro di storie, alcune gaie altre più malinconiche, dove, insieme ai tanti personaggi delle  
Sacre Scritture e anche ad alcuni assolutamente inediti, protagonista è la coscienza umana.  
Dalla creazione del mondo alla nascita di Gesù, dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci  
alla  vicenda  della  donna  adultera,  dall’entrata  trionfale  in  Gerusalemme  all’Ascensione,  
l’Autore ci propone in ventidue racconti e sei poesie tutta la parabola umana di Gesù, inviato  
dal Padre. In queste pagine commoventi e coinvolgenti si fanno diretti i messaggi già presenti  
in sottofondo nelle opere precedenti dell’Autore e si apprezza tutta la serena chiarezza morale  
di chi ha interiorizzato profondamente la Parola, fino a ricrearla a suo modo, senza tradirla,  
ma arricchendola di tutte le risonanze che essa suscita nel suo animo.

 

***



Giovedì 24 gennaio 2013 alle ore 20.30
Chez Gaby, via Santa Croce 2, Torino

Presentazione del libro
“La parola che ci scelse”

di
Raffaella Grisotto

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Vanessa Giuliani

… mi sembra che il valore sintomatico di questa scrittura possa essere riscontrabile in una  
tendenza al sublime dentro la quotidianità o, per dirla più specificamente, nella curvatura  
esistenziale  del  diarismo.  Il  tono  dominante  viene  generato  infatti  all’interno  di  una  
confidenzialità con il genere lirico-amoroso controllata letterariamente grazie al freno di un  
riserbo espressivo che interviene a sviare o a moderare i livelli potenzialmente più scoperti…
(dalla prefazione di Giorgio Luzzi)

 

***

…ancora giovedì 24 gennaio 2012 alle ore 21.00
Club Alpino Italiano CAI, via Vittorio Emanuele 76, Chieri (TO)

Presentazione del libro
“Racconti in quota con Giuseppe Petigax 

Quattro generazioni di guide alpine”
di

Ada Brunazzi

Esperienze vissute negli anni, nelle quattro stagioni, in cinque continenti. Dalle ascensioni sul  
massiccio  del  Monte  Bianco alla vetta dell’Everest  senza ossigeno,  dalla semplice  gita ai  
drammatici salvataggi in quota, per Giuseppe Petigax l’alpinismo non è mai fine a se stesso,  
non  è  autocompiacimento,  è  la  professione  di  famiglia. Leggere  i  racconti  delle  sue  mille  
avventure è un modo per vivere le esperienze, le difficoltà, le sensazioni e le gioie che può  
regalare la montagna e lasciarsi affascinare dai maestosi paesaggi che il protagonista descrive.
Giuseppe  Petigax  ha  scalato  le  più  interessanti  e  difficili  vie  alpinistiche  del  mondo  
accompagnando i suoi clienti sulle cime più importanti. Ha anche ripercorso, a cento anni di  
distanza,  le  importanti  ascensioni  compiute  dal  Duca degli  Abruzzi  e dal suo bisnonno  
Joseph  e  dal  nonno  Lorent.   E’  stato  insignito  dal  Presidente  della  Repubblica  
”Commendatore della Repubblica Italiana”; ha inoltre ricevuto dal Parlamento Europeo il  
riconoscimento “La Torretta”.

………………………………………
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