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Venerdì 7 marzo alle ore 17.00
Biblioteca Movimente,piazza XII maggio 1944 N°8,  Chivasso (TO)

Presentazione del libro
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con sortilegi e  
stregherie la morte del dell’erede di  Vittorio Amedeo II di Savoia.
Gli  atti  del  processo,  le  voci  e  i  pensieri  delle  imputate  raccontano una  
drammatica vicenda di magia, superstizione, ingenuità, scaltrezze e sopraf-
fazione nel quale il lettore rimane impaniato come in un incantesimo.

***

Sabato 8 marzo 2014 alle ore 19.30
Al Ristorante Miramonti, Borgata Ruatta 31, Rubiana (TO)

In  collaborazione con



Cafè Letterario di Rubiana, Ass. Amici di Rubiana, la Biblioteca e il  
Comune di Rubiana

Presentazione del libro
“Messa in piega per il cuore”

di
Elisabetta Zanellato

Parteciperanno insieme all’Autrice 
Il Sindaco Gianluca Balndino e
l’editore Silvia Maria Ramasso

Al termine un 

Apericena in rosa 
per festeggiare l’8 marzo Festa della Donna

al costo di € 5 per le donne e € 10 per gli uomini.
Si richiede la prenotazione entro il 5 marzo contattando

Giuliana: 3297840924  Patrizia: 3287865120  Giulia: 3339806313

… Mi  sento  giunta  a  un  punto  nevralgico:  …  Sento  che  il  cielo  
apparentemente  stellato  della  mia  vita  precedente  è  stato  percorso  da  
migliaia  di  stelle  cadenti  che  io  ho  osservato  avidamente,  quasi  come  
segnali premonitori. Ebbene, non ho dato retta a nessuno di essi e ora mi  
ritrovo  in  un  guazzabuglio  confuso  dove  miriadi  di  stelle,  che  sono  le  
esperienze  che  ho  provato,  stanno  lì  a  guardarmi.  Perché  diavolo  sono  
qui?.... Chi mi ha mossa come un’inerme sfigatissima pedina? Cosa cavolo  
sta  accadendo  alla  tanto  ammirata  Flo?   Chi  diavolo  è  Flo?  Da  dove  è  
uscita? 

***

…sempre 8 marzo 2014 alle ore 17.00
Associazione “La Meridiana”, piazza S. Rocco 6, Rivoli (TO)

Nell’ambito della FESTA DELLA DONNA

Presentazione del libro
“Punto e a capo”

di
Cinzia Ravallese

Presenta e dialoga con l’Autrice
  Antonella Menzio della Libreria Mondadori



Programma della manifestazione:
- ore 16.00 inaugurazione mostra di pittura dedicata 

donne indetta da Nicoletta Fava
- ore 17.00 presentazione del libro 
- nel corso della manifestazione verrà proclamato il socio  

onorario de “La Meridiana” per l’anno 2014 
- Tutte le donne intervenute riceveranno un omaggio
- Al termine  vin d’honneur

***

Domenica 9 marzo 
Domenica 9  marzo 2014 alle ore 17.00

Centro commerciale coop - C.so Galileo Ferraris, 191 - Chivasso

Presentazione del libro
“Partita di donna Mosse d’amore”

di
Luca Brunetti

Presenta e dialoga con l’Autore
  Linda Misuraca

Si può andare oltre la strada che la vita – e chi l’ha creata – ha scelto per 
noi? Si può abbattere il muro del silenzio e uscire dall’infamia della sotto-
missione affermando la propria identità di donna? Si può vincere la partita 
e scegliere la libertà e l’amore autentico? Sì, incominciando con l’amare se 
stesse.

 

***

Martedì 11 marzo dalle ore 18.00 alle 20.00
Fondazione Dravelli, via Praciosa 11, Moncalieri (TO)

presentazione del libo
“Ballata per le spose”

di
Riccardo Marchina



Amori  mancati,  matrimoni  combinati,  vendette,  fughe  che  diventano  
rinascite... le storie narrate in questi tre racconti si svolgono in un mondo  
parallelo al nostro, confinante e lontanissimo al tempo stesso: le comunità  
rom che popolano i campi nelle periferie di Torino. Luoghi di passaggio o di  
arrivo,  dove i  destini  dei  giovani continuano a essere decisi  da tradizioni  
antiche  alle  quali  è  più  facile  sfuggire,  andandosene,  che  ribellarsi.  
Seguendo le vicende dei tre personaggi narranti – Mehemed l’intellettuale  
del campo di Collegno, Stephka la sognatrice della baraccopoli sulla Stura, e  
Ivica, musicista. Il ritratto di una comunità che poco si svela, la fotografia  
della vita quotidiana e degli usi e costumi di un popolo che, vissuto sempre  
ai margini  della storia,  ne ha tuttavia subito l'impatto durissimo,  con gli  
orrori  dell'olocausto  nazista  e  di  quello  etnico  delle  recenti  guerre  
jugoslave... 

***

Giovedì 13 marzo alle ore 18.00
Bibllioteca Civivica Centrale,

 via della Cittadella 5 (ang. corso Palestro), Torino

presentazione del libo
“Variazioni Goldberg”

di
Marco Sisto

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.

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:
Roberto Meistro, autore dei libri: “Confiteor”,  un Giallo ambientato nelle langhe degli 
anni ’50, dove il commissario Tabella, uomo del Sud, deve risolvere un complicato caso 
di omicidio e  “I portici di San Rocco”, Un filo sottile di incontri e rivelazioni lega i 
personaggi in un’autunnale Torino del 1956 dipinta con tratti decisi e nitidi, viva e 
riconoscibile. Dalla vicenda narrata nel suo primo romanzo “Confiteor”, l’autore ha tratto 
un seguito che brilla di luce propria e che si conclude nei suoi luoghi del cuore.
 

Se volete parlare con lui potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/roberto.meistro?fref=pb&hc_location=friends_tab

Buona chat!

……………………………………………
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