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Eventi in programma 
• Cesare Balbo – Un ritratto di famiglia, di Chantal Balbo di Vinadio,  a None 
(TO),  15/03/2014
• Battiti d’ala, di Paola Guigas,  a Torino,  19/03/2014
• Gustarsi la vita, di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo, a Torino, 19/03/2014
• A come Africa,  parole immagini sensazioni. A Milano    il 20/03/2014

      Gli Autori sul web
Giovanni Teti (in arte Siolòt)

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

Sabato 15 marzo alle ore 16.00
Biblioteca Civica, piazza Donatori di Sangue 2, None (TO)

Presentazione della raccolta di versi
“Cesare Balbo – Un ritratto di famiglia”

di
Chantal Balbo di Vinadio

Partecipa insieme all’Autrice
Linda Misuraca

Chantal Balbo di Vinadio riesce nella difficile impresa di rendere un libro di  
storia appassionante come un romanzo e di  conferire a questo romanzo  
quell’inimitabile sfumatura affettiva che solo un argomento autobiografico  
può consentire.  Perché il  protagonista di  questo volume è Cesare Balbo,  
antenato  di  Chantal  nonché  uno  dei  Padri  nobili  del  Risorgimento  e  
dell’Unità d’Italia. Intorno a questa eccezionale figura prendono vita, nelle  
pagine del  libro,  tutta  la  sua  famiglia,  gli  amici,  i  collaboratori,  la  Casa  
reale,  la  vita  quotidiana  della  Torino  di  metà  Ottocento  e  i  grandi  
avvenimenti storici dei quali Cesare Balbo fu protagonista e testimone. Una  
lettura  appassionante  e  piacevole,  scrupolosamente  documentata  ma  
provvista di tutta l’emozionante freschezza di un vero e proprio “ritratto di  
famiglia”. 



***

Mercoledì 19 marzo alle ore 18.30
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione della raccolta di versi
“Battiti d’ala”

di
Paola Guigas

Partecipa insieme all’Autrice
l’editore Silvia Maria Ramasso

Al termine l’Autrice sarà lieta di brindare con il suo pubblico.

Battiti d’ala è la seconda silloge dell’Autrice a un anno dalla pubblicazione  
di  Fiori  di luce. Le poesie di  questa raccolta avvicinano l’uomo ai misteri  
della  vita,  in  un  gioco  lirico  che  invita  a  guardare  verso  l’alto  e  verso  
l’infinito, che in questi versi sembra sempre a portata di mano. Parole che  
rapiscono e proiettano verso un orizzonte di serenità che stride con la realtà  
quotidiana, ma proprio per questo rende più convincente, nella sua forza  
poetica, quest’opera. 

***

… sempre mercoledì 19 marzo 2014 alle ore 18.30
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14, Torino

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita”

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso”  
della vita. Per riuscire a “gustarsi la vita”, intendendo questa espressione 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. Vista, gusto, olfatto,  
tatto e udito ci permettono di cogliere con la mente e con il cuore le cose  
che  ci  succedono  intorno;  l’intuito,  frutto  delle  nostre  esperienze  ed  



emozioni, ci permette di selezionarle per vivere con buon senso, conciliando  
le nostre paure e angosce interiori con la realtà oggettiva, che è formata  
solo in minima parte di oscurità…

***

Giovedì 20 marzo 2014,  alle ore 19.00
presso gli spazi di 

Le zie di Milano
Via Procaccini 23,  Milano ( in fondo al cortile)

A COME AFRICA 
parole, immagini, emozioni

Tre donne raccontano la loro Africa.

Partecipano:
La fotografa Anna Alberghina con le immagini di “African  

beauties”,
la traduttrice del libro “Tempi da cane” di Patrice Nganang, Giusy Cutrì,
la scrittrice Franca Rizzi Martini con il romanzo “Il mantello della zebra”

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

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:
Giovanni Teti, in arte Siolòt,  autore di un libro di poesie in pimontese dal titolo Arcòrd 
an via ciabòt, dove descrive con parole poetiche la sua campagna vissuta dalla più 
tenera età insieme a suo nonno, detto Siòla, da cui ha ricavato il suo nome d’arte Siolòt, 



che era il soprannome che gli avevano dato fin da bambino. Questa raccolta di poesie è 
stampata con il testo a fronte.  Dopo questa bellissima raccolta di poesie dal sapore di 
campagna, Siolòt si è cimentato in un romanzo per ragazzi dal misterioso titolo La vèra 
stòria dij sàles – cin,  un fantasy che narra la storia di piccoli omuncoli – una spece di  
folletti – nati dai rami di salice. Anche questo libro come il primo è scritto in bilingue.

Se volete parlare con lui potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/giovanni.t.siolot

Buona chat!
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