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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. 
Questa settimana è la volta di:

Teodora Trevisan, autrice dell’opera che sarà presentata il 14 marzo al Circolo della 
Stampa di Torino
- Effetto Fash,  Un Giallo ambientato in un’isola dell’Egeo. Il fatto di sangue,,
 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. 
E dei libri
- “Il viaggiatore di gennaio”, storia di due coniugi: Federico e Laura. Il primo fugge dalla 
quotidianità torinese di un inverno gelido per trovarsi immerso nella solitudine di un isola 
dell’Egeo vuota di turisti e ricca di incontri. La seconda, donna in carriera e prigioniera di un 
ingranaggio da cui non sa e non vuole liberarsi, moglie che ama, o forse non ama, Federico 
che vede partire all’improvviso senza comprenderne le motivazioni.
- “Le apparenze dell’alba”,  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.
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.
 
 

Se volete parlare con lei contattatela sul suo profilo di facebook:
https://www.facebook.com/teodora.trevisan/info
Buona chatte!

***

…Eventi della settimana……

Venerdì 15 marzo 2013 alle ore 21.00
Circolo Jazz Blue Train Club, via Bonafous 2, Torino

https://www.facebook.com/teodora.trevisan/info


Reading letterario e musicale con la presentazione del libro
“Black and Blues”

di
Piero Della Porta

Intervento musicale del sassofonista Alfredo Ponissi

Sette racconti sul filo di una sottile inquietudine, dove la musica è ritmo interiore
e motore di storie e di vita. Torino, Parigi, la Costa Azzurra, un remoto angolo di Spagna  
sono i luoghi nei quali si muovono i protagonisti dei sette racconti. La varietà dei temi è  
sorprendente  –  atmosfere  noir,  misteri  alchemici,  percezioni  extrasensoriali,  le  alterne  e  
imprevedibili  vicende  dell’amore,  i  capricci  del  destino,  persino  una  delicatissima “fiaba”  
urbana che  sarebbe piaciuta a Italo Calvino – ma ancor più sorprendente  è la capacità  
dell’Autore di avvincere l’attenzione del lettore con ironia e leggerezza, emozione e sentimento  
.

  ***

…Sempre venerdì 15 marzo 2013 alle ore 17.30
Biblioteca Movimente di Chivasso,

 piazzale 12 maggio 1944, n. 8, Chivasso (TO)
 

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’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.
                                      

   ***

 

Sabato 16 marzo 2013 alle ore 22.00
Biblioteca Tancredi Milone, via Verdi 18, Venaria (TO) 

Mezzanotte Bianca della Maratona di incontri con autori torinesi 
doppia presentazione dei libri

“Punto e a capo”
di



Cinzia Ravallese

e

 “Partita di donna – Mosse d’amore”
di

Luca Brunetti

Punto e a capo - 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 vita di Alessandra appare statica, finché, il meccanismo  
di  resurrezione inizia a mettersi  in moto fra colpi  di  scena irresistibili.  Dopo una corsa  
forsennata per le strade di Roma e… 

Partita  di  donna  -  Qui,  l’Autore  ci  propone  una  serie  di  racconti  per  le  donne,  con  
protagoniste donne e scritti da un uomo. Una raccolta di storie che è un omaggio al genere  
femminile in tutte le sue diverse sfaccettature e declinazioni.  Come in una partita a scacchi le  
protagoniste di queste pagine si impegnano a dare un significato alle loro esistenze…   

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

………………………………………
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