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- Eventi in programma 
• Gente di montagna, di Gian Vittorio Avondo, a Chivasso (TO) 21/02/2014
• L’Azzurro e altri racconti, di Elena Cappellano,  a Torino 25/02/2014
• Gustarsi la vita, di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo, a Vercelli 25/02/2014
 

- Gli Autori sul web
Luigina Lorenzi Zago

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

Venerdì 21  febbraio 2014 alle ore 21.00
Club Alpino Italiano, via del Castello 8, Chivasso (TO)

presentazione del libro
“Gente di montagna”

di
Gian Vittorio Avondo

Partecipa insieme all’Autore
 l’editore Silvia Maria Ramasso

La vita di montagna, una realtà molto diversa da quella a cui siamo abituati  
al mondo d’oggi; un ambiente difficile, strettamente legato al lavoro dove  
tutte  le  persone,  comprese  le  donne  e  i  bambini,  erano  costrette  a  
guadagnarsi il pane con la propria fatica. Un mondo in cui ognuno doveva  
essere in grado di svolgere qualsiasi attività per far fronte ai tanti bisogni

***

Martedì 25 febbraio 2014 alle ore 17.30
Biblioteca Civica, via della Cittadella 5 (ang. corso Palestro), Torino

Presentazione del libro
“L’Azzurro e altri racconti”



di
Elena Cappellano

Partecipa insieme all’Autrice 
l’editore Silvia Maria Ramasso

Una silloge importante, ventiquattro racconti, che compongono l’affresco 
esistenziale di un novecento borghese disincantato e illuso, benestante e 
travagliato dalle vicende storiche, benpensante e nevrotico, mai scontato.  
Si prende tempo la scrittura per allargarsi nelle zone di bonaccia della vita  
dei  protagonisti,  e  poi  per  fermarsi  in  bilico  sull’orlo  delle  cadute,  dei  
burroni improvvisi, per scivolare lungo crinali dolci ma infidi. Lo sguardo 
distaccato, quasi professionale dell’Autrice, le permette di insinuarsi là dove  
le emozioni si fermerebbero, di perseguire l’analisi delle loro vicende in un  
modo così implacabile da diventare autoptico…

***

…ancora martedì 25 febbraio 2014 alle ore 17.30
Piccolo Studio di Sant’Andrea,  Vercelli

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita”

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Presenta l’Assessore alla Cultura Piergiorgio Fossale

Al termine le Autrici saranno liete di brindare col loro pubblico

…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… 



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:
Luigina  Lorenzi  Zago,  autrice  del  libro:  “…Per  scegliere  come  vivere”,   un  libro 
sull’immigrazione. Narra la storia di due amici camerunensi che partono dal loro paese a 
bordo di un barcone per giungere in Italia per cercar fortuna. Ma in quest’avventura li  
attende una serie di peripezie, tra cui anche la loro separazione. Ma alla fine il valore 
che darà uno scopo ed una soluzione alla loro vita sarà sempre l’amicizia

Se volete parlare con lei potete trovarla su facebook:

https://www.facebook.com/luigina.lorenzizago/about

Buona chat!

……………………………………………
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