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- Eventi in programma 
•  Gustarsi  la  vita,  di  Maria  Varano  e  Fiorenza  Panazzolo,  a  Chieri  (TO) 
07/02/2014
• Maria Clotilde di Savoia,  di Roberto Favero, a Vezza d’Alba (CN)  07/02/2014 
• Ventotto tagli di luna,  di Giancarlo Repetto, a Rivoli (TO)  08/02/2014  
• Ritorno a Babele,  di Cristina Trinchero, a Torino 11/02/2014 
• Corona verde, a cura di Stefano Camanni, a Carignano (TO)  13/02/2014  
 

- Gli Autori sul web
Stefano Camanni

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

Venerdì 7 febbraio 2014 alle ore 17.30
Biblioteca “Francone”, via Vittorio Emanuele II n°1, Chieri (TO)

presentazione del libro
“Gustarsi la vita”

di
Maria Farano e Fiorenza Panazzolo

Partecipa insieme alle Autrici
l’editore Silvia Maria Ramasso 

…Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “sen-
so” della vita. Per riuscire a “gustarsi la vita”, intendendo questa espressio-
ne 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”. Occor-
re cogliere tutte le diverse sfumature dei colori per apprezzare un dipinto;  
sopra uno sfondo nero, ogni colore brilla di più. Senza il contrasto, non esi-
ste la vita…

 
***

…sempre venerdì 7 febbraio 2014 alle ore 21.00
Sala dell’Osteria del Vin Roero,

 piazza S. Martino 5, Vezza d’ Alba (CN)

Nell’ambito del “Caffè Letterario”

presentazione del libro
“Maria Clotilde di Savoia – Una giovinezza sacrificata alla ragion di Stato”

di
Roberto Favero

Partecipano
Roberto Favero, Silvano Parlanti, Rodolfo Perini e Michele Bracciotti

Nell’Italia  tempestosa  del  Risorgimento,  tra  sovrani  e  Imperatori,  tra  
alleanze  e  dichiarazioni  di  guerra,  una  figura  di  donna  si  muove  con  
movenze silenziose; attraversa le corti dei Savoia e dei Bonaparte lasciando  
dietro di sé una traccia di forza e umiltà insieme, di bontà e dignità regale.  
E’ Maria Clotilde di Savoia, moglie di Gerolamo Napoleone, figlia devota,  
madre  premurosa  e  donna  dal  cuore  generoso  e  pio.  
Una figura spesso ignorata dalla storia, ma con tutte le qualità per essere  
celebrata e ricordata.

  
***

 
Sabato 8 febbraio 2014 alle ore 16.30

Asssociazione “La Meridiana”, piazza San Rocco 6, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Ventotto tagli di luna”

di
Giancarlo Repetto

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

Una raccolta di brevi racconti lievi e toccanti, ritratti e storie di altrettante  
donne romene, dai quali emerge tutta la sensibilità dell’Autore nei confronti  



del  mondo femminile,  la  sua curiosa attenzione e la  consapevolezza  del  
fatto che, soprattutto in Romania, la donna rappresenti la vera forza della  
società.  A far da sfondo alle vicende di questo libro, troviamo Bucarest con  
tutte  le  sue  contraddizioni,  la  Romania  di  oggi  e  il  suo  panorama  
esistenziale, aldilà di ogni stereotipo, filtrata attraverso lo sguardo attento  
e affettuoso di un uomo italiano che vuole davvero incontrarsi con la realtà  
di questo paese…
.

***

Martedì 11 febbraio 2014 alle ore 14.00
Libreria Cooperativa, piazza Castello, Torino

Presentazione del libro
“Ritorno a Babele – Esercizi di globalizzazione”

di
 Cristina Trinchero

Partecipano insieme alla Curatrice
Gli Autori: Alex Borio, Damiano Cortese, Laura Ramello e Silvia Ulrich

Modera e dialoga con gli Autori 
l’editore Silvia Maria Ramasso 

… Dedali di scale che salgono e scendono, porte che si aprono su corridoi  
infiniti, su altre scale e su nuove porte, percorsi di fretta o con lentezza tra  
scoperte  improvvise  e  spazi  di  limbo  indefinito  in  un  nugolo  di  lettere,  
simboli,  codici.  Questa  la  sensazione  che  spesso  si  avverte  quando ci  si  
addentra nel mondo della Rete, sensazione che si fa tanto più forte quanto  
più  si  esplora  e  meglio  si  conosce  la  Rete  stessa:  l’abitudine  e  la  
frequentazione fanno prendere coscienza di quel ‘buco nero’ che è il web e  
delle (apparentemente) infinite possibilità offerte dalle tecnologie…

***

Giovedì 13 febbraio 2014 alle ore 21.00
TraMe, via Silvio Pellico 34/c, Carignano (TO)

Presentazione del libro

“Corona verde – Intorno a Torino fra acque e terre, regge e cascine”

e proiezione del  cortometraggio 



dedicato a queste splendide risorse del nostro territorio.

Partecipano 
il curatore Stefano Camanni

Ippolito Ostellino, direttore del Parco del Po e delle Colline torinesi
Silvia Ramasso, l’editore.

Quattordici  itinerari  a  piedi  o  in  bicicletta,  per  esplorare  e  gustare 
paesaggi, natura e bellezze storico-artistiche della zona metropolitana di 
Torino.  Una  Corona  Verde di  fiumi,  colline  e  residenze  reali  tutta  da 
scoprire.

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:
Stefano Camanni,  coautore dei libri:  “Intorno al fiume”, è una guida, un invito a un 
viaggio di esplorazione del territorio della Marca turistica “Po Confluenze Nord Ovest”, 
nata intorno al Po ed alle sue colline nella Provincia di Torino. Uno spazio che dal 1990 è 
diventato progetto di tutela della Regione Piemonte  con il Parco del Po torinese e le 
aree protette della collina: il Bosco del Vaj e il Parco naturale della Collina di Superga, 
 “fiumi di storia, dopo gli itinerari della guida Intorno al Fiume, questo nuovo volume ci 
accompagna attraverso le testimonianze delle diverse epoche della storia, fra i luoghi e le 
architetture che si affacciano sull’acqua, segni del legame che unisce uomo e fiume a 
partire  dalle  prime  popolazioni  neolitiche  per  arrivare  fino  ad  oggi,  tempo  in  cui  si 
realizzano opere che raccontano di un rapporto più tecnologico, non sempre attento agli 
equilibri dell’ambiente,  “Corona verde intorno a Torino fra acque e terre, regge e 
cascine”,  quattordici itinerari a piedi o in bicicletta, per esplorare e gustare paesaggi,  
natura  e  bellezze  storico-artistiche  della  zona  metropolitana  di  Torino.  Una  Corona 
Verde di fiumi, colline e residenze reali tutta da scoprire.
Parchi, fiumi e habitat naturali di interesse per la conservazione della biodiversità, aree  
agricole e paesaggi rurali,  Residenze Reali: sono le eccellenze presenti (magari anche  
inaspettatamente) nel territorio dell’area metropolitana e della collina torinese. 

Se volete parlare con lui potete trovarlo sul sito:

http://www.zam.it/biografia_Stefano_Camanni

Buona chat!

……………………………………………
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