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… Notizie…

COMUNQUE BELLA, TEMA DEL PREMIO LETTERARIO NEOS,  
E’ IL FILO CONDUTTORE DEL 2013 PER LA CULTURA 
FEMMINILE A RIVOLI

L’Assessorato pari Opportunità del Comune di Rivoli invita i cittadini ad  
un  percorso  culturale  intitolato  COMUNQUE  BELLA  che,  da  San  
Valentino  al  19  maggio,  attraverso  molteplici  proposte,  fotografia,  
musica,  letteratura,  antropologia,  medicina,  viaggio,  ci  farà  riflettere  
insieme  sul  più  inossidabile  degli  stereotipi  di  genere:  la  bellezza  
femminile. 

Neos edizioni, che con piacere ha potuto collaborare all’organizzazione  
dell’evento, darà di settimana in settimana notizia delle diverse iniziative  
che si susseguiranno nella Città. 

Il primo evento, che vi è stato già annunciato sulle news della scorsa  
settimana,  è la mostra fotografica “AFRICAN BEAUTIES”; quaranta  
bellissimi  ritratti  di  donne  africane  della  fotografa  Anna  Alberghina,  
riprese nell’interessante volume omonimo edito da Neos edizioni, che le  
arrichisce  con notazioni  etnografiche  e con una interessante e  ampia  
introduzione di Alberto Salza. Per chi non avesse colto la proposta: Casa  
del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli – Giovedì 14 febbraio ore 17.30.

Il prossimo appuntamento: DONNE DEL MONDO, DONNE NEL 
MONDO, una conferenza con Carla Milone, esperta e sensibile  
viaggiatrice, a cura di Il Tucano Viaggi Ricerca di Willy Fassio.  
Giovedì 21 febbraio alle 17,30 Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8.

…Tra poco in libreria… 

“Punto e a capo”

di
Cinzia Ravallese



Può il racconto dell’esistenza incerta e sospesa di una giovane donna che non riesce uscire da  
un amore finito, portare il lettore a divertirsi davvero, a ridere di gusto, a farsi coinvolgere in  
una serie di situazioni paradossali e spassose? Sì, grazie alla penna felicissima dell'autrice,  
che descrive con esplosiva ironia le  peripezie di Alessandra, insegnante single che vive nel  
ricordo  di  un  passato  al  quale  ostinatamente  si  aggrappa.  Circondata  da  personaggi  
tratteggiati con formidabile ironia – la sorella perfetta, il cognato mediocre, il collega macho e  
presuntuoso,  il  bizzarro  preside  ficcanaso  che  parla  in  dialetto  siciliano,  gli  allievi  
gioiosamente ignoranti, le amiche e poi... l'uomo del mistero – la vita di Alessandra appare  
statica,  finché,  complice  l'irruente  e  un  po'  spregiudicata  amica  wedding  planner,  il  
meccanismo di resurrezione inizia a mettersi in moto fra colpi di scena irresistibili. Dopo una  
corsa forsennata per le strade di Roma e dopo essersi vista, come in un flash, anziana e  
intrisa di malinconie e rimpianti, Alessandra prenderà finalmente una decisione. 

  
***

…Eventi della settimana……

Sabato 16 febbraio 2013 alle ore 18.00
Casa del popolo, Fraz. San Marzanotto 59, Asti

Presentazione del libro
“Storia di Marinella…quella vera”

di
Roberto Argenta

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

La canzone di Marinella, è una pietra miliare nella storia della musica italiana, di sicuro un  
riferimento  imprescindibile  per  diverse  generazioni  di  cantautori.  Fabrizio  De André  ha  
sempre sostenuto di aver scritto questo brano ispirato da una storia realmente accaduta, ma  
aveva perso il ricordo di come ne fosse venuto a conoscenza. 
Dopo cinquant’anni Roberto Argenta, partendo da solide supposizioni ripercorre le tracce che  
portano a scoprire il fatto di cronaca che colpì così intimamente De André e gli permise di  
scrivere un capolavoro. 
Questo libro è il  coinvolgente resoconto dell’indagine,  un lavoro minuzioso,  supportato da  
metodo e passione che ci porta a ritrovare la triste storia di Marinella, quella vera.
 

  ***

…Sempre sabato 16 febbraio 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, Villa Volpini, 

via Giovanni XXIII  16, San Benigno C.se

Presentazione del libro
“Le apparenze dell’alba”

di



Teodora Trevisan

Presenta Linda Misuraca

Un’unghia laccata di rosso spicca tra i rifiuti, nel buio, appena prima dell’alba. Agnese urla,  
richiude il cassonetto e corre a rifugiarsi in casa.
Quel  braccio  tra  i  sacchetti  di  plastica  è  il  punto  di  partenza di  una serie  di  singolari  
coincidenze, piccoli misteri, stranezze e timori attorno a cui ruotano i personaggi della storia.
L’anziana Agnese, a cui nessuno crede, ritrova nella paura la combattività di un tempo  
mentre il  figlio Ernesto e la sua compagna Silvia,  incrociano sulla strada della loro vita  
alternativa il ricco imprenditore Grasso e la gelida moglie.
La scena del racconto si sposta dai boschi della Val d’Angrogna alle colline del Monferrato  
per ritornare alla periferia urbana della grande città, dove tutto è incominciato. E’ lì che l’ex  
commissario Parisi analizza ciò che è e ciò che sembra.
Prendono allora forma e senso le  ombre di fondo e la voce misteriosa che,  tra le  pagine,  
scandisce gli accadimenti, estranea a tutto se non alle proprie emozioni.

   ***

 

Martedì 19 febbraio 2013 alle ore 18.30
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione del libro
“Non per forza ma per amore”

di
Emanuela Riganti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Al termine l’Autore brinderà con i partecipanti

Ricco di sentimento autentico e allegra ironia, è un racconto di vita che si snoda negli anni.  
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 attraversa nel tempo. Prima è figlia, poi madre a sua volta, di tre figlie e  
di fronte a loro l'autrice scopre la continuità che attraversa le generazioni.  Preceduto da un  
prologo poetico che alterna citazioni e versi,  questo è un libro che allarga il  cuore,  che ci  
insegna  a  non  perdere  mai  la  voglia  di  lottare  per  le  persone  che  amiamo,  sapendo  che  
l'impegno è tanto, i risultati forse diversi da quelli che vorremmo.  
 

***



Mercoledì 20 febbraio 2013 alle ore 17.30
Biblioteca Cral Unicredit, via Nizza 150, Torino

Presentazione del libro
 “Una speranza dal cielo”

di
Giovanni Aiello

Parteciperà l’editore Silvia Maria Ramasso 

Al termine l’Autore brinderà con i partecipanti

 “Una speranza dal cielo”, opera prima di Giovanni Aiello, è quasi una fiaba che rimarrà  
nella memoria dei suoi lettori come un sorriso che allarga il cuore. 
Il  Paraville,  l’universo  parallelo  dove  approdano  i  protagonisti  di  questo  romanzo,  
apparentemente simile alla nostra terra, è invece un luogo dove si reimpara a vivere, si filtrano  
le vicende passate attraverso l’esperienza della gratuità e della solidarietà,  si  costruisce la  
propria individualità in vista di “più alte mete”.

Le storie di Rosa, che ha maturato un’esistenza senza famiglia, alla ricerca della figlia  
strappatale appena nata, di Simone dal cuore fragile e di Sofie, giovane sfinita dalla lotta per  

la sopravvivenza, si intrecciano in questa nuova realtà traendo forza e saggezza dal loro  
incontro e dal confronto con gli altri cittadini e con i dirigenti del Paraville. Le inattese  
soluzioni che troveranno, accettando le loro vite passate, permetteranno loro di andare  

finalmente avanti, guardando alle vecchie esistenze con serenità e gratitudine…

***

Giovedì 21 febbraio 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica Alda Merini, corso Susa 130, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Punto e a capo”

di
Cinzia Ravallese

Dialogheranno con l’Autrice 
Antonella Menzio (Libreria Mondadori) 

e l’editore Silvia Maria Ramasso

Può il racconto dell’esistenza incerta e sospesa di una giovane donna che non riesce uscire da  
un amore finito, portare il lettore a divertirsi davvero, a ridere di gusto, a farsi coinvolgere in  
una serie di situazioni paradossali e spassose? Sì, grazie alla penna felicissima dell'autrice,  
che descrive con esplosiva ironia le  peripezie di Alessandra, insegnante single che vive nel  
ricordo  di  un  passato  al  quale  ostinatamente  si  aggrappa.  Circondata  da  personaggi  
tratteggiati con formidabile ironia – la sorella perfetta, il cognato mediocre, il collega macho e  
presuntuoso,  il  bizzarro  preside  ficcanaso  che  parla  in  dialetto  siciliano,  gli  allievi  
gioiosamente ignoranti, le amiche e poi... l'uomo del mistero – la vita di Alessandra appare  



statica,  finché,  complice  l'irruente  e  un  po'  spregiudicata  amica  wedding  planner,  il  
meccanismo di resurrezione inizia a mettersi in moto fra colpi di scena irresistibili. Dopo una  
corsa forsennata per le strade di Roma e dopo essersi vista, come in un flash, anziana e  
intrisa di malinconie e rimpianti, Alessandra prenderà finalmente una decisione. 

 

………………………………………
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