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

- Notizie 
Chi saranno i vincitori del Premio Letterario “Scrivere donna – Donne venute da  
lontano”?

- Eventi in programma 
• Rivoli giacobina, di Carlo Zorzi, a Torino 30/01/2014
•  I  cavalieri  che  guardavano  il  cielo,   di  Claudio  Broglio,  a  Collegno  (TO) 
31/01/2014 
•  I  cavalieri  che  guardavano  il  cielo,   di  Claudio  Broglio,  a  San  Gillio  (TO) 
06/022014  

- Gli Autori sul web

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

Si riunisce la Giuria che indicherà i racconti vincitori del Premio Letterario “Scrivere 
donna – Donne venute da lontano”!

Martedì 28 gennaio si riunirà la Giuria del premio Letterario Scrivere donna – Donne 
venute da lontano, per votare i dieci racconti vincitori. Gli elaborati che si saranno 
classificati fra i primi dieci, saranno pubblicati nell’annuale antologia Scrivere donna, che 
verrà presentata al Salone nazionale del libro di Torino edizione 2014.

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

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

presentazione del libro
“Rivoli giacobina”

di
Carlo Zorzi



Partecipano insieme all’Autore,
Bruno Segre, Presidente Onorario dell’associazione  

e  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 31 gennaio 2014 alle ore 21.00
Vecchio 2 Pub, via Provana 21, Collegno (TO)

Presentazione del libro

“I cavalieri che guardavano il cielo”
di

Claudio Broglio

Partecipa e dialoga con l’Autore
 l’editore Silvia Maria Ramasso

Un  fantasy  metropolitano  dal  tono  notturno  e  grottesco,  una  folla  di  
personaggi  eroici  e  strampalati  che  si  muove  nella  periferia  urbana  e  
sociale, sostenuta da ideali confusi che pur cercano una loro supremazia: la  
scienza contrapposta all’umanesimo, il pragmatismo al romanticismo.

***

Giovedì 6 febbraio 2014 alle ore 21
Sala Consigliare del Comune, via Roma 6, San Gillio (TO)

Presentazione del libro
I cavalieri che guardavano il cielo”



di
 Claudio Broglio

Partecipano insieme all’Autore
l’Assessore alla cultura di San Gilli, Laura Guzzon

 e l’editore Silvia Maria Ramasso

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:
Claudio  Broglio,  autore  del  libro:  “I  cavalieri  che  guardavano  il  cielo”, un  fantasy 
metropolitano dal tono notturno e grottesco, una folla di personaggi eroici e strampalati 
che  si  muove  nella  periferia  urbana  e  sociale,  sostenuta  da  ideali  confusi  che  pur 
cercano una loro supremazia: la scienza contrapposta all’umanesimo, il pragmatismo al 
romanticismo.

Se volete parlare con lui potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/claudio.broglio.5

Buona chat!

……………………………………………
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