
NEOS NEWS n.4/13
Novità, eventi, presentazioni

……………………………………………

Autori alla Radio

Lunedì 4 febbraio 2013 alle 21.00
in diretta su Radio Italia1 sulla frequenza di FM101,250 

oppure  FM 103,150 per il Piemonte e in Streaming per tutto il  
territorio nazionale su www.radioitaliauno.org

Emanuela Riganti e Graziella Costanzo
Presentano i loro romanzi autobiografici

“Non per forza, ma per amore”
Ricco  di  sentimento  autentico  e  allegra  ironia.  Piccoli  cammei  vivaci,  riflessioni  profonde,  
ricordi lontani e sensazioni, quasi un diario sfogliato qua e là, dalle cui pagine emerge, in una  
lettura sempre avvincente, la molteplicità dei ruoli che l'autrice ha attraversato nel tempo. 

e
“La gatta bianca”
Dagli anni sessanta a oggi, con tono leggero e spesso umoristico, la storia di una donna  
normale decisa a salvaguardare la propria indipendenza; un’esistenza i cui capitoli sono 
scanditi dalla presenza delle gatte che si sono succedute al suo fianco, amate compagne. 

***

…In questi giorni in libreria…

“Fiori di luce”
di

Paola Guigas

La raccolta  Fiori di luce, apre le porte del cuore ... Con sentimento e passione l’Autrice ci  
guida in un viaggio a stretto contatto con la natura e con i misteri della nostra esistenza  

http://www.radioitaliauno.org/


terrena.  Un’esistenza  proiettata  però  verso  l’alto,  verso  quell’infinito  che  si  materializza  
attraverso i rimandi al cielo e al mistero della creazione.
( dalla prefazione di Ilario Manfredini)

Nelle poesie di Paola Guigas si  affrontano alcuni temi contemplativi  del  creato nelle  sue  
manifestazioni più semplici ed autentiche, attraverso il divenire della natura, con le stagioni,  
le albe e i tramonti, le notti luminose, le mareggiate, i venti, il buio di un cielo stellato che  
continua nonostante tutto a lasciarci a bocca aperta…
(dalla prefazione di Vincenza Mazzoni)

***

…Eventi della settimana……

Lunedì 4 febbraio 2013 alle ore 18.00
MaPi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino

Presentazione del libro
“Guida alle piole”

Prefazione di Bruno Gambarotta
Recensioni di:
Claudio Bellavita, Barbara Bordon, Carlo Borgiattini, Edoardo Di 
Mauro, Gianni Remondino, Laura Remondino, Mino Rosso, Gianni 
Sartorio, Caterina Schiavo, Manuela Tartari 

Quarantasette bocciofile, circoli, imbarchi, mescite, trattorie, per ritrovare i gusti e l’atmosfera  
delle piole torinesi

 

Presenta Bruno Gambarotta
Parteciperanno

Gianni Sartorio e l’editore Silvia Maria Ramasso

Chi è stato giovane negli anni Settanta ricorda un felice peregrinare di piola in piola anche in  
ore non esattamente dedicate al vino e al cibo. Si “tagliava” da scuola e c’era chi cominciava a  
“trincare” qualche vinaccio anche prima di mezzogiorno. 
Erano locali famosi dove, come davanti alle fabbriche, si sperimentava un’inedita e poi  
scomparsa simbiosi fra studenti borghesi e proletariato, fatta di anziani seduti davanti al  
quartino  e  al  mazzo  di  carte  e  di  giovani  a  strologare di  politica  e  signorine.  E  si  
gustavano le cose vere della cucina povera, servite su tovaglie a scacchi, dal salame agli  
ovetti, alle immancabili acciughe al verde e “ca va sans dire, i tomin eletric 

***



Martedì 5 febbraio 2013 alle ore 21.00
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione del libro
“Variazioni Goldberg”

di
Marco Sisto

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune. Luan è uno zingaro; sta  
fuggendo la vendetta del capo del campo nomadi dove vive e al quale non ha pagato un debito;  
è un ladro, ruba per sopravvivere; ha una donna ostaggio della violenza della sua comunità.  
Lorenzo è un impiegato che conduce un’esistenza tranquilla, apparentemente normale; ha un  
lavoro stabile e una moglie fedele, ma, nonostante tutto ciò, incomprensibilmente anche lui  
pare  solo  sopravvivere.  Un  mattino  queste  due  storie  si  incontrano,  pochi  minuti  che  
incideranno inevitabilmente e in maniera profonda sulla vita di entrambi. Da quel momento  
infatti,  le esistenze di Luan e Lorenzo correranno in parallelo finché il  destino, con una  
brusca sterzata li renderà protagonisti nella reciproca soluzione delle loro vicende.

***

Mercoledì 6 febbraio 2013 alle ore 19.00
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14, Torino

Presentazione del libro
“Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Nella Parigi  degli  anni cinquanta Leo Delfos,  giovane cuoco dalla vita strascicata,  Julie  
Dumont, farmacologa ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze ad affrontare il  
mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in grado di  interloquire con loro.
Le straordinarie capacità del minuscolo animale, fa di lui un ricercato dai servizi segreti di  
mezza  Europa  e  trascina  i  tre  protagonisti  nell’avventurosa  ricerca  delle  origini  del  suo  
segreto.
A  fare  da  sfondo  alla  vicenda,  la  Ville  Lumière  del  primo  dopoguerra  affascinante  e  
rutilante, che combatte con la sua rinata voglia di vivere le storie oscure, ultimi retaggi del  
periodo bellico.

***

Giovedì 7 febbraio 2013 alle ore 19.00



Libreria Diari di viaggio, via Principe Amedeo 14, Torino

Presentazione del libro
“L’India di Ganga”

di
Nicoletta Coppo

In un autentico diario di viaggio, l'autrice racconta l'India – la sua India – con grande  
sensibilità  e  ironia,  lontano dai  luoghi  comuni  e  vicino  alle  complesse realtà  che  il  
grande paese asiatico mostra solo a chi ha occhi per vedere. E al suo fianco ecco la più  
improbabile delle dame di compagnia: Ganga, figlia della strada e madre di bambini che  
non avranno un destino  migliore  del  suo,  accattona furba e  sfrontata  ma capace di  
sorprendere sempre. Ganga, dalit intoccabile dal sari color fango, che si accontenta di  
piccole  rivalse  contro  un  sistema delle  caste  ancora  così  vivo  e  opprimente.  Turisti  
dell'anima, imprenditori italiani, creativi in cerca di trasgressioni, espatriati benestanti,  
atletici  gigolo,  tristi  tossici  di  altri  tempi...  sono tanti  i  ritratti  che  popolano queste  
pagine,  non  tutti  lusinghieri,  e  sullo  sfondo  una  Bombay  tanto  vera  quanto  
contraddittoria, fra i fasti degli hotel di lusso e il fetore degli slums.  Un libro che resta  
nel cuore per la comprensione autentica – così rara – del fascino e delle ingiustizie, sempre a  
braccetto in questo grande, controverso paese.
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