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Notizie

Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori attraverso i 
mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. Da questa settimana man mano che 
raccoglieremo le informazioni in proposito vi faremo partecipi su dove e come potete 
trovare sul web i vostri scrittori preferiti.
Questa settimana è la volta di:

Elisabetta Zanellato, autrice dei libri
- “Pur sempre vivendo”, undici storie ambientate che sondano l’imprevedibilità 
dell’esistenza. In esse si mescolano tutte le ambiguità della vita: eros e thanatos, gioia e 
dolore, follia e ragionevolezza  in quella perversa finzione che attinge unicamente alla realtà. 
- “Messa in piega per il cuore”, Florance, giovane parrucchiera, comprende di dover 
cambiare qualcosa nella sua vita alla soglia dei suoi venticinque anni. Deve però tener conto 
del punto di vista delle persone che la circondano le quali non sono intenzionate a restare 
indifferenti alla sua rivoluzione e queste relazioni costruiscono l’ossatura del romanzo. Le 
voci dei personaggi si intrecciano condividendo con noi e tra di essi pensieri ed esperienze di 
vita. Sarà solo la protagonista a cambiare? Il lettore lo scoprirà addentrandosi in una lettura 
che offre qua e là scorci della città di Ciriè, sfondo urbano ma non troppo per amori, 
questioni di famiglia, errori di gioventù e altro ancora.

Se volete parlare con lei contattatela sul suo blog
http://Bettina75.blogspot.com

Buona esplorazione!

***

…Tra poco in libreria…

“Effetto flash”
di

Teodora Trevisan
Nella Valle delle Farfalle, oasi naturale e attrazione turistica di una piccola isola dell’Egeo,  
fra i profumi della macchia mediterranea e l’azzurro del mare, è stato ucciso un uomo. 
Il fatto di sangue, che non ha eguali nella storia del luogo, coincide con l’arrivo sull’isola di un  
gruppo di italiani: la naturalista Sofia Mainardi, ricercatrice torinese invitata dall’anziano  
professor  Skiadas,  la  figlia  adolescente  di  lei  con  la  sua  più  cara  amica,  e  una  coppia  
incontrata sul traghetto, l’ex commissario in pensione Santino Parisi e la moglie Rosa. 
Il professor Skiadas, direttore dell’oasi, sconvolto dall’omicidio e dalla conseguente chiusura  
della valle ai turisti, ma anche da avvenimenti inquietanti che turbano le giornate delle sue  

http://Bettina75.blogspot.com/


ospiti, su suggerimento di Sofia, chiede a Parisi di mettere informalmente la sua esperienza al  
servizio della Polizia locale, sotto organico a causa della grave crisi economica del Paese.

***

…Eventi della settimana……

Venerdì 8 marzo 2013 alle ore 17.30
Biblioteca Civica, 

via Cesare Battisti 25, Trofarello (TO)

Presentazione del libro
“La gestazione del castoro”

di
Daniela Ronchi Della Rocca

Presenta Linda Misuraca

Quattro amiche di vecchia data partono in macchina per trascorrere un week end lungo nella  
villa di una di loro, sulla collina sopra Levanto. Sono donne attive e impegnate e il loro  
obbiettivo è riposarsi, chiacchierare, ritrovando il gusto un po’ adolescenziale di stare insieme,  
ma il loro progetto di intima tranquillità non si realizzerà. Tra favole, sonate di Mozart, cibi  
kosher,  crudeli  scambi  di  ruolo,  arrivi  imprevisti,  si  vengono  a  creare  sconvolgimenti  che  
avranno conseguenze fondamentali sulle loro esistenze. Gli uomini restano sullo sfondo, figure  
ineliminabili attorno a cui ruotano amori, affetti e tradimenti, ma mai protagonisti. 
Centrale  è  il  rapporto  tra  le  quattro  donne  e  proprio  quella  che  appare  più  dura  e  
manipolatrice, si rivelerà capace di un gesto incredibilmente generoso per regalare all’amica del  
cuore una speranza e un futuro. Il tutto si svolge in centosei giorni, l’esatta durata della  
gestazione del castoro.
 .

  ***

Sabato 9 marzo 2013 alle ore 15.30
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino

Presentazione del libro
“Fra marsine e merletti”

di
Vittorio G. Cardinali

 
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Cosa avvenne realmente tra il 20 e il 21 1858 nella città termale francese di Plombiéres? Il  
conte  di  Cavour  vi  incontrò  segretamente  l’imperatore  Napoleone  III  per  gettare  le  basi  
dell’alleanza tra la Francia e il Regno di Sardegna in vista della guerra contro l’Austria. 
Quali furono i retroscena del matrimonio, combinato in quell’occasione, tra la principessa  
Clotilde, giovanissima figlia di Vittorio Emanuele II, e il principe Girolamo Napoleone,  
detto Plon-Plon, cugino di Napoleone III?



A queste e molte altre domande risponde questo libro che raccoglie gli Atti del Convegno Gli  
accordi di Plombiéres 150 dopo.
Il  successo  diplomatico  dell’alleanza  franco-sarda  verso  l’unità  d’Italia  promosso  
dall’Associazione Immagine per il Piemonte Onlus
                                     

   ***

 

…sempre sabato 9 marzo 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, villa Volpini, 

via Giovanni XXIII  16, San Benigno C.se (TO)

Presentazione del libro
“La gestazione del castoro”

di
Daniela Ronchi Della Rocca

 
Presenta Linda Misuraca

Quattro amiche di vecchia data partono in macchina per trascorrere un week end lungo nella  
villa di una di loro, sulla collina sopra Levanto. Sono donne attive e impegnate e il loro  
obbiettivo è riposarsi, chiacchierare, ritrovando il gusto un po’ adolescenziale di stare insieme,  
ma il loro progetto di intima tranquillità non si realizzerà. Tra favole, sonate di Mozart, cibi  
kosher,  crudeli  scambi  di  ruolo,  arrivi  imprevisti,  si  vengono  a  creare  sconvolgimenti  che  
avranno conseguenze fondamentali sulle loro esistenze. Gli uomini restano sullo sfondo, figure  
ineliminabili attorno a cui ruotano amori, affetti e tradimenti, ma mai protagonisti. 
Centrale  è  il  rapporto  tra  le  quattro  donne  e  proprio  quella  che  appare  più  dura  e  
manipolatrice, si rivelerà capace di un gesto incredibilmente generoso per regalare all’amica del  
cuore una speranza e un futuro. Il tutto si svolge in centosei giorni, l’esatta durata della  
gestazione del castoro.
                                     

***

Mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 18.00
Circolo della Stampa, corso Stati Uniti 27, Torino

 
Presentazione del libro

“Effetto flash”
di

Teodora Trevisan

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso



Al termine l’Autrice brinderà con il suo pubblico

Nella Valle delle Farfalle, oasi naturale e attrazione turistica di una piccola isola dell’Egeo,  
fra i profumi della macchia mediterranea e l’azzurro del mare, è stato ucciso un uomo. 
Il fatto di sangue, che non ha eguali nella storia del luogo, coincide con l’arrivo sull’isola di un  
gruppo di italiani: la naturalista Sofia Mainardi, ricercatrice torinese invitata dall’anziano  
professor  Skiadas,  la  figlia  adolescente  di  lei  con  la  sua  più  cara  amica,  e  una  coppia  
incontrata sul traghetto, l’ex commissario in pensione Santino Parisi e la moglie Rosa. 
Il professor Skiadas, direttore dell’oasi, sconvolto dall’omicidio e dalla conseguente chiusura  
della valle ai turisti, ma anche da avvenimenti inquietanti che turbano le giornate delle sue  
ospiti, su suggerimento di Sofia, chiede a Parisi di mettere informalmente la sua esperienza al  
servizio della Polizia locale, sotto organico a causa della grave crisi economica del Paese.

  

…sempre mercoledì 13 marzo 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Comunale, piazza XX Settembre 4, Bruzolo (TO)

Presentazione del libro
 “Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

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 14 marzo alle ore 21.00 
Municipio di Ciriè,  corso Martiri della Libertà 33

Presentazione del libro
“L’India di Ganga”

di
Nicoletta Coppo

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

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.

 

***

…sempre giovedì 14 marzo 2013 alle ore 21.00
Biblioteca di Andezeno, piazza Italia 1

Presentazione del libro
“Il cacciatore di foglie secche”

di
Giorgio Bianco

Volano nel  maestrale  della Bretagna i  capelli  rossi  di  Aurora,  giovane donna votata al  
sentimento. Ma è solo un sogno. Per realizzarlo bisogna trovare i mezzi che le permettano di  
rifugiarsi  sull’oceano  a  scrivere  poesie,  fuggire  dal  suo  paesino  delle  prealpi  piemontesi  e  
allontanarsi dalla dolorosa perdita del padre e dalla madre divenuta isterica e bigotta. 
Aurora, si  affida allora alla concretezza perversa della grande città,  diventa prostituta e  
inizia una doppia vita, che invece di sconfiggerla conferisce alla sua personalità sfumature  
nuove per un ritratto forte, complesso e affascinante. E questa vitalità sensibile e bizzarra la  
conduce imprevedibilmente all’incontro con un grande chitarrista segnato profondamente dalla  
vita. L’uomo e la ragazzina. La musica e la poesia. L’amore. La catastrofe.
Ma saranno l’anima, una traccia d’inchiostro e una melodia, le chiavi che spalancheranno le  
porte del suo labirinto, per tornare alla luce, al sorriso. Alla speranza.

………………………………………
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