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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 18.30, 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………………………………………..………………………

Martedì 21 gennaio 2014 alle ore 17.00
Biblioteca Civica A. Arduino,  via Cavour 31,  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…
 

***

… ancora martedì 21 gennaio 2014 alle ore 18.00
Biblioteca Civica “Pablo Neruda”, 

piazza Matteotti 39, Grugliasco (TO)

In collaborazione con l’Associazione Pensiero Libero

presentazione del libro
“Rivoli giacobina”

di
Carlo Zorzi

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Carlo Zorzi con questo saggio offre ai suoi lettori uno scorcio finora poco  
indagato della Storia piemontese: le vicende che si sono svolte alla vigilia e  
durante  il  decennio  post-rivoluzionario  e  giacobino,  fra  il  1789  e  la  
temporanea  revanche  austro-russa  della  primavera  del  1799.  Le  prime  
istituzioni repubblicane piemontesi sorte alla fine del secolo XVIII. L’autore,  
in particolare, appunta il suo interesse sulla prima esperienza repubblicana  
di Rivoli, raccontando come, anche in una piccola città, in alcuni momenti  
della  Storia,  si  possano  sviluppare  fermenti  di  progresso,  movimenti  
intellettuali ed esperienze politiche…



***

Venerdì 24 gennaio 2014 alle ore 17.30
Circolo Ufficiali, corso Vinzaglio 6, Torino

Presentazione del libro
“Diario dell’attesa – Tempo di guerra e prigionia in Etiopia e Kenya 

 a cura di
Luisella Carosio

Insieme alla curatrice, partecipa 
Valeria Gennaro Lerda

Presenta  l’editore Silvia Maria Ramasso

Al termine della serata brindisi d’onore.

Dopo aver ripercorso il memoriale materno con il volume “Via dall’Etiopia”,  
Luisella Carosio riprende ora in mano il diario di guerra e di prigionia di suo  
padre, il tenente colonnello Virginio Carosio. Attraverso le note sintetiche  
della prima parte degli scritti  è possibile ricostruire e analizzare le ultime  
fasi  della  campagna  nell’Africa  Orientale  Italiana;  la  seconda  parte  del  
diario invece, che racconta la prigionia, più intima e distesa e arricchita dal  
fitto  epistolario  della  moglie  e  della  figlia,  illumina  la  situazione  e  i  
sentimenti  delle  tante  famiglie  che  la  guerra  ha  per  lunghi  anni  tenuto  
separate.

***

Giovedì 30 gennaio 2014 alle ore 18.00
Associazione Giordano Bruno, 
via Matteo Pescatore 7, Torino

presentazione del libro
“Rivoli giacobina”

di
Carlo Zorzi

Insieme all’Autore, partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Carlo Zorzi con questo saggio offre ai suoi lettori uno scorcio finora poco  
indagato della Storia piemontese: le vicende che si sono svolte alla vigilia e  
durante  il  decennio  post-rivoluzionario  e  giacobino,  fra  il  1789  e  la  
temporanea  revanche  austro-russa  della  primavera  del  1799.  Le  prime  



istituzioni repubblicane piemontesi sorte alla fine del secolo XVIII. L’autore,  
in particolare, appunta il suo interesse sulla prima esperienza repubblicana  
di Rivoli, raccontando come, anche in una piccola città, in alcuni momenti  
della  Storia,  si  possano  sviluppare  fermenti  di  progresso,  movimenti  
intellettuali ed esperienze politiche…

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 Panazzolo,  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 ai seguenti indirizzi

Per Maria Varano mariavarano@libero.it
Per Fiorenza Panazzolo https://plus.google.com/116508974027538428763/posts 

Buona chat!

……………………………………………
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