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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.
• Sabato 5 aprile 2014 Premio Letterario Scrivi Collegno: Misteri a Collegno
• Neos edizioni a Librarte, festival di libri, arti e mestieri, Rivoli, prima edizione
Eventi in programma 

• Tutta questa passione, di Augusto Peitavino, a Torino, 29/03/2014
• Tre cattive ragazze, di Cristina Quaranta, a None (TO),  29/03/2014
• Guida alle botteghe imperdibili di Troino, a cura di International Help, con la 
prefazione di Bruno Gambarotta, a Torino,  31/03/2014
•  Gustarsi  la  vita,   di  Maria  Varano  e  Fiorenza  Panazzolo,  a  Pecetto  (TO), 
03/04/2014
•  Gustarsi  la  vita,   di  Maria  Varano  e  Fiorenza  Panazzolo,  a  Pecetto  (TO), 
03/04/2014

        Gli Autori sul web
Chantal Balbo di Vinadio

Notizie…………………………………………………………………………..

Continuano gli incontri di “Venute da lontano, radici e nuovi approdi”, il programma 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Rivoli.  Dopo la proiezione del film Italian  
movies, la presentazione del libro La sposa ripudiata dello scrittore Younis Tawfik, il 
concerto  di presentare la sua ultima opera, il concerto Le voci dal mondo del Sestetto 
Vocale Euphonia Ensemble, il giovedì 27 marzo alle ore 18.00 presso il Fondo Librario 
Femminile, Riccardo Marchina presenterà la sua nuova opera Ballata per le spose; la 
serata sarà arricchita dall’assaggio di dolci a tema.

Librarte, festival di libri arti e mestieri, tiene a Rivoli la sua prima edizione dal titolo 
Greencode; venerdì 4 aprile neos edizioni parteciperà alla manifestazione proponendo 
al pubblico una riflessione sul valore della bellezza naturale; compilatori di itinerari di 
trekking e poeti si confronteranno su questo tema attraverso le loro interpretazioni.

Premio Letterarario ScriviCollegno  - Misteri a Collegno 
Sabato 5 aprile 2014 torna al Villaggio Leumann, corso Francia 349, Collegno (TO),  
FILI E TRAME… ASPETTANDO FILO LUNGO FILO.
Nell’ambito della rassegna saranno premiati i vincitori di SCRIVICOLLEGNO, Premio 
Letterario Agostino Richelmy, giunto alla sua 5° Edizione con il titolo “Misteri a  



Collegno” e ci sarà l’occasione di confrontarsi con gli scrittori che hanno tenuto le lezioni  
al corso Scrivere Noir.
Più ampie informazioni saranno sul prossimo notiziario, ma siamo  lieti di comunicarvi, 
in rigoroso ordine alfabetico i nominativi degli autori che si sono classificati e i titoli dei 
loro racconti, che andranno a comporre l’antologia dei quest’anno. 
Ecco qui di seguito la lista dei selezionati: 
Bartolozzi Paolo       con il racconto              IL LEUMANN 
Blini Maurizio             con il racconto              BILGLIETTO N. 112
Broglio Claudio    con il racconto              RESTA CON ME 
Canuto Oscar con il racconto              IL GATTO VOLANTE
Colasuonno Luigi     con il racconto     BOXE A COLLEGNO 
De Martino Tommaso con il racconto              UBI MEL IBI FEL
Gasco Elena               con il racconto              NEL SILENZIO DEI MIEI PASSI
Montalbetti Dario   con il racconto              FUORI I DIVERSI
Sabbatini Stefano    con il racconto              IL CRONONAUTA
Scarmoncin Mario con il racconto              UN CASO RISOLTO

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

Sabato 29  marzo alle ore 17.00
Museo della Resistenza, corso Valdocco 4/a, Torino

Presentazione del libro
“Tutta questa passione”

di
Augusto Peitavino

Insieme all’Autore partecipano 
L’Assessore Ilda Curti,

lo scrittore  Bruno Gambarotta ,  
Gianni Sartorio Presidente di International Help

Modera l’editore Silvia Maria Ramasso.

Alfredo  Sforzini  cresce  a  Livorno,  è  appassionato  di  calcio  e  di  musica.  
Lavora fin da piccolo per garantire un futuro migliore a sua sorella Giulia e  
per costruirsi una vita normale, ma il fascismo ha bisogno di giovani per la  
guerra e  i  suoi  progetti  s’infrangono,  finché non entra a  far  parte  della  
Resistenza.

 



***

… sempre sabato 29 marzo alle ore 16.00
Biblioteca Civica, piazza Donatori di Sangue 2, None (TO)

Presentazione del libro
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

Partecipa e dialoga con l’Autrice
Linda Misuraca

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con  sortilegi e  
stregherie la morte 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  
sopraffazione  nella  quale  il  lettore  rimane  impaniato  come  in  un  
incantesimo.

***

Lunedì 31 marzo 2014 alle ore 18,30
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14, Torino

Presentazione del libro
“Guida alle botteghe imperdibili di Torino”

A cura di International
Con la prefazione di Bruno Gambarotta
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

75 botteghe di Torino, storiche o di nuova concezione, magari nascoste  
nelle vie meno frequentate, che offrono con cortesia e professionalità  
prodotti tradizionali, originali, introvabili.  Una selezione di negozi che sono  
anche luogo di incontro culturale e sociale  

***

Giovedì 3 aprile 2014 alle ore 21.00
Biblioteca “Barbara Allason”,

 piazzale della Rimembranza 9, Pecetto (TO)



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…

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:
Chantal Balbo di Vinadio,  autrice del libro: “Cesare Balbo – Un ritratto di famiglia”, in 
cui  l’Autrice  riesce  nella  difficile  impresa  di  far  combaciare  la  biografia  storica  del 
personaggio con gli affetti e le avventure della famiglia.

Se volete dialogare con lei potrete trovarla sul suo profilo di facebook:
https://www.facebook.com/chantal.balbo?fref=pb&hc_location=friends_tab

Buona chat!

……………………………………………
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