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Sommario……………………………………………………………………………….

Notizie 
•  Prosegue  “Venute  da  lontano,  radici  e  nuovi  approdi”,  il  programma  di 
manifestazioni dell’Assessorato alle pari Opportunità di Rivoli.
•  Grande successo per le presentazioni di sabato 8 marzo in occasione della festa 
della Donna.
Eventi in programma 

•  Conferenza  Stampa  Guida  alle  botteghe  imperdibili  di  Torino,  a  cura  di 
International Help, con la prefazione di Bruno Gambarotta  a Torino, 21/03/2014
• Prigionieri nella neve, di Antonio Andrioli  a Pianezza (TO),  21/03/2014
• I Papiri di Ty, di Giorgina Altieri, a Bibiana (TO), 21/03/2014
• La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna,  di Michele Ruggiero, a 
Rivoli (TO), 22/03/2014

      • In occasione della mostra ARTE AL FEMMINILE, con Giusi Audiberti e Cristina   
         Quaranta, a Cerreto d’Asti (AT) 23/03/2014 

• Ballata per le spose,  di Riccardo Marchina , a Rivoli (TO), 27/03/2014
       Gli Autori sul web

Amedeo Pettenati

Notizie…………………………………………………………………………..

“Venute da lontano, radici e nuovi approdi”, il programma di manifestazioni 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Rivoli, arriva questa settimana alla sua terza 
tappa. Dopo l’apertura del 6 marzo con la proiezione del film Italian movies, alla 
presenza delle istituzioni cittadine e dell’Assessore del Comune di Torino Ilda Curti, con 
la piacevole partecipazione dell’attrice Tiziana Catalano,  la scorsa settimana è stata la 
volta dello scrittore Younis Tawfik di presentare la sua ultima opera, La sposa ripudiata.
Il 22 marzo p.v., il programma propone al pubblico sempre attento di questa 
manifestazione, il concerto Le voci dal mondo del Sestetto Vocale Euphonia Ensemble.
( ore 18.00 Centro d’Incontro Don Puglisi, Rivoli TO).
Come lo scorso anno, questo programma è stato ideato prendendo spunto dal tema del 
Premio Letterario Scrivere Donna organizzato da Neos edizioni, ed è stato realizzato con 
la collaborazione della nostra casa editrice. 

Due autrici per due romanzi. Elisabetta Zanellato con Messa in piega per il cuore e 
Cinzia Ravallese con Punto e a capo, hanno fatto il pienone nelle presentazioni dell’8 
marzo dedicate alla festa della donna. Più di cento persone erano infatti presenti 
all’apericena in rosa organizzato dal Cafè Letterario di Rubiana per ascoltare Elisabetta, 
e folto e interessato il pubblico riunito a Rivoli con Cinzia, nelle sale dell’associazione La 



Meridiana. Un riconoscimento meritato per due giovani autrici che hanno saputo 
trattare con leggerezza e con serietà insieme il tema della parità di genere.
Sempre più soddisfacenti, le cooperazioni con le realtà culturali del territorio, danno 
luogo a momenti ricchi di spunti interessanti e di calore umano.

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

Venerdì 21  marzo alle ore 11.00
Salone Confesercenti, corso Principe Eugenio 7 F, Torino

Conferenza stampa del libro
“Guida alle botteghe imperdibili di Torino”

a cura di Intenational Help
prefazione di Bruno Gambarotta

con il contributo della Camera di Commercio di Torino e Provincia

Partecipano:

Antonio Carta, Presidente Regionale di Confesercenti
Gianni Sartorio, Presidente di International Help Onlus

Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Torino.
Silvia Maria Ramasso, Neos edizioni

Dalla primizia esotica al formaggio più tipico, dall’abito in gran saldo allo  
scampolo di stoffa preziosa, dall’articolo di ferramenta alla passamaneria  
(e molto altro), una rassegna di 75 negozi che sono anche luogo di incontro  
culturale e sociale, per riscoprire e valorizzare la vera anima della città. 

 

***

… sempre venerdì 21 marzo alle ore 21.00
Sede degli Alpini, via Claviere 31, Pianezza (TO)

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Pianezza
e con il patrocinio del Comune di Pianezza

Presentazione de libro
“Prigionieri nella neve – Memorie di un reduce di Russia”

di
Antonio Andrioli



Dialogherà con l’Autore 
il Sindaco di Pianezza Ten. Col. Antonio Castello 

Modera l’editore Silvia Maria Ramasso

…La campagna di Russia, la prigionia ripercorsa come in un diario, il dolore  
accennato appena ma finalmente svelato. I chilometri, il freddo, la fame. La  
violenza,  la malattia,  la  morte.  La neve impietosa.  La libertà rubata.  La  
fratellanza nella disperazione…

***

… sempre venerdì 21 marzo 2014 alle ore 20,30
UNITRE, via Ospedale, Bibiana (TO)

Presentazione del libro
“I papiri di Ty”

di
Lettura di Linda Dipasquale

Sarà presente la Dott.ssa Maria Cabiati

In  un  assolato  maggio  torinese  di  novant'anni  fa  prende  il  via  questo  
racconto di  emozioni  e  scoperte,  tutto  giocato  all'ombra di  Ty,  la  dotta  
regina  egiziana  che  aveva  raccolto  in  preziosi  papiri  l'intera  sapienza  
medica del tempo. Il destino di Margot, studentessa a Parigi e pronipote del  
grande egittologo Bernardino Drovetti,  prende tutt'altro corso quando a  
causa  di  un  appuntamento  saltato  si  ritrova  al  Museo  Egizio.  Ad  
accompagnarla nell'incredibile serie di vicende che si dipaneranno è Bianca,  
la figlia del custode. In parallelo, a Livorno, altri inquietanti episodi vedono  
protagonista Giovanni,  l'innamorato di  Bianca.  Il  sigillo di  Ty,  da sempre  
sotto gli occhi di tutti, segnerà la strada ai tre ragazzi che…

***

Sabato 22 marzo 2014 alle ore 17
Casa del Conte Verde, via Piol 8, Rivoli (TO)

In collaborazione con l’Associazione rivolese “La Meridiana” 

Presentazione del libro
“La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna”

di
Michele Ruggiero



Dialogheranno con l’Autore
Carlo Zorzi, Presidente dell’associazione La Meridiana 

e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Piero Leonardi.

Carlo  Felice,  trascurato  dalla  storiografia  ufficiale,  viene  riscoperto  nelle  
interessanti e scorrevoli pagine di questo libro attraverso la sua opera di  
ricostituzione dello Stato dopo la parentesi napoleonica e i moti del ’21 a  
Torino. L’Autore, che si è lungamente interessato a questo personaggio, ce  
ne offre un ritratto aldilà degli  stereotipi,  a tutto tondo, con i suoi limiti  
umani e politici, ma anche capace di progetti e realizzazioni rilevanti. Pur  
essendo un reazionario infatti, Carlo Felice, si impegnò nella realizzazione di  
opere importanti  come la sistemazione urbanistica di  Torino e l’acquisto  
della collezione Drovetti per il Museo Egizio.

***
 

Domenica 23 marzo 2014 alle ore 15.30
MAC museoartecerreto, in via Mosso 8, Cerreto d’Asti

in occasione della mostra ARTE AL FEMMINILE

Due libri per raccontare di donne, di fantasia, di artiste, di streghe:

“Colombina d’amore e le sue sorelle”
di

Giusi Audiberti

Luoghi e memorie di donne, principesse e contadine, vissute tra il Sei e il  
Settecento  in  Piemonte.  Una  raccolta  di  tredici  racconti,  ambientati  tra  
Torino  e  le  terre  piemontesi,  protagoniste  altrettante  donne:  per  non  
dimenticarle.

“Tre cattive ragazze”.
di

Cristina Quaranta

1715. Tre giovani donne sono processate per aver causato con  sortilegi e  
stregherie la morte del Principe di Savoia. Gli atti del processo, le voci e i  
pensieri  delle  imputate  raccontano  una  drammatica  vicenda  di  magia,  
superstizione, ingenuità, scaltrezze e sopraffazione.

***



Giovedì 27 marzo 2014 alle ore 18.00
Fondo Librario Femminile presso Casa delle associazioni

Via Allende 5 Rivoli (TO)

Presentazione del libro

“Ballata per le spose”
di

Riccardo Marchina

Presenta Silvia Maria Ramasso

Con dolci assaggi in tema

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. Seguendo le vicende dei  
tre personaggi  narranti  si  costruisce  il  ritratto 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...  

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:
Amedeo Pettenati,  autore di vari romanzi storici tra cui:  “La belle des Belles”,  uscito 
nel  2008,  narra le  vicende di  Virginia,  Contesta  di  Castiglione,  “L’usuraio  di  Chieri”, 
uscito nel 2009, narra la storia di Guglielmo Galleri, riconosciuto da tutti nella Chieri del 
medio Evo, come un usuraio ed essendo in punto di morte gli viene richiesto di restituire 
i  suoi  guadagni  disonesti  in  cambio  della  Estrema  Unzione,  “I  quattro  massoni  di 
Chieri”,  uscito nel  luglio  del  2010 e  narra  uno scorcio storico della  Chieri  del  prino 
Ottocento,  “Il  fratello  del  sultano”,  uscito nel  dicembre 2010  e  narra  le  vicende di 
Domenico  Ottomano,  fratello  maggiore  del  Sultano  di  Costantinopoli,  allevato  e 
protetto dai frati domenicani che diventerà ambasciatore di pace fra le due religioni,  
Sulle tracce di fra’ Meo”, uscito nel 2012 e narra la misteriosa scomparsa del crocifero 
Bartolomeo de’ Camino, nella Chieri del 1450

Se volete dialogare con lui potrete trovarlo sul suo profilo di facebook:



https://www.facebook.com/amedeo.pettenati?fref=pb&hc_location=friends_tab

Buona chat!

……………………………………………
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