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Notizie

Cari Lettori,
anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro di Torino.  
Con gli  ultimi volumi freschi  di  stampa,  i  cataloghi  aggiornati,  i  tanti  appuntamenti  in  
agenda, siamo pronti ad incontrarvi nei padiglioni della fiera e a condividere con voi questo  
entusiasmante momento della cultura italiana.
Se volete venirci a trovare in stand ci troverete nel Padiglione 1- al box F22 e saremo lieti di  
raccontarvi di nuove opere, nuovi autori, nuovi progetti.
Quest’anno poi  vi proponiamo due importanti iniziative:

►Giovedì 16 maggio, ore 20.00, Sala Agorà◄.
Guida alle piole, bocciofile, circoli, imbarchi, mescite di Torino

Due miti della cultura torinese, 
lo scrittore  Bruno Gambarotta e lo chansonnier Roberto Balocco

ci accompagnano a ritrovare il gusto di serate passate davanti ad un 
bicchiere di vino nei luoghi tradizionali della nostra città.

Un libro a cura di International Help Onlus 
a sostegno delle sue attività umanitarie nel mondo.

Partecipa Gianni Sartorio, Presidente di Interntional Help.
 

***

►Sabato 18 maggio, ore 10.30, Sala Arancio◄
Premio Nazionale di Narrativa e fotografia

Scrivere Donna
Premiazione della quarta edizione
Tema dell’anno: Comunque bella

Premiazione e presentazione dell’antologia dei racconti vincenti.
Emissione del bando della quinta edizione.

La manifestazione proseguirà nel pomeriggio 
alla Casa del Conte Verde a Rivoli (Via F.lli Piol 8) 

con l’assegnazione del Premio speciale Città di Rivoli 
Con il patrocinio di: Provincia di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli.



Con la collaborazione delle associazioni: Apid Imprenditorialità Donna, Carta e Penna, Polvere di  
Luna, Galleria delle Donne, Tra-Me.

Per chi vuole incontrare gli Autori di Neos

Come  ogni  anno,  anche  durante  questa  edizione  del  Salone  del  Libro  i  nostri  Lettori 
potranno incontrare gli Scrittori pubblicati da Neos edizioni presso lo stand, chiacchierare  
con loro, farsi autografare le copie dei loro libri.
Qui di seguito troverete l’elenco delle loro presenze presso lo stand F22 Padiglione 1:

Giovedì 16 maggio
- dalle ore 12.00 alle 13.30 Pier  Giorgio Mora,  autore dei libri  “I trii  ospedaa”, “La  

grande casa rossa”, “Il venditore di stracci” e “Il gallo di San Pietro”
- dalle  14.00  alle  16.00  Cristina  Quaranta,  autrice  del  libro  “Tre  cattive  ragazze”  e 

Teodora Trevisan, autrice dei libri  “Il viaggiatore di gennaio”, Le apparenze dell’alba” e  
“Effetto flash”

Venerdì 17 maggio
- dalle ore 10.00 alle 11.30 Claudio Rolando, autore del libro “Serge il socio”
- dalle ore 14.00 alle 16.00  Boris Pesce, autore dei libri  “Lavorare alla Nebiolo”, “Gli  

operai della Nebiolo” e “Colletti bianchi a Torino”
- dalle 15.00 alle 16.30 Giorgina Altieri, autrice dei libri consigliati per ragazzi “L’eva  

d’or” e “I papiri di Ty”
- dalle ore 16.00 alle 16.30 Marco Sisto, autore del libro Variazioni Goldberg”
- dalle ore 17.00 alle 18.30 Giovanni Aiello, autore del libro “Una speranza dal cielo”
- dalle ore 19.30 alle 20.30 Giorgio Bianco, autore del libro “Il cacciatore di foglie secche”
Sabato 18 maggio
- dalle ore 10.00 alle 11.30 Milo Julini, autore dei libri “Vestivamo alla montanara”, Fatti  

di costume” e “Processi e sorrisi”
- dalle ore 12.00 alle 13.00  Nicoletta Coppo, autrice dei libri  Tango & gianduiotti” e  

“L’India di Ganga”
- dalle ore 12.00 alle 14.00 Danilo Torrito, autore dei libri “Passaggi”, “Rime da favola” e  

“Succede…”
- dalle  ore 14.30 alle  15.30  Luca Brunetti,  autore del  libro  “Partita  di  donna Mosse  

d’amore” 
- dalle ore 15.00 alle 16.00 Raffaella Grisotto, autrice del libro “La parola che ci scelse”
- dalle ore 18.30 alle 20.00 Emanuela Riganti, autrice del libro Non per forza, ma per  

amore”
- dalle ore 16.00 alle 21.00 Teodora Trevisan, autrice dei libri “Il viaggiatore di gennaio”,  

Le apparenze dell’alba” e “Effetto flash”
Domenica 19 maggio
- dalle ore 15.00 alle 16.30  Giacinto Buttigliero,  autore del libro  “Con la musica in  

testa” e Maria Montano, autrice dei libri “Luce dal mare”, “Every day to be” e “101 foglie  
al vento”

Lunedì 20 maggio
- dalle ore 13.00 alle 15.30 Berenice D’Este, autrice del libro “Istanti luce”
- dalle  ore  16.00  alle  17.30  Anna Alberghina,  autrice  del  libro  African  Beauties”  e 

Patrizia Boscaro, autrice del libro “Il sigillo del re”
- dalle ore 17.30 alle 19.00 Caterina Migliazza Catalano, autrice del libro “Cercando  

Fabrizio – Storia di un’attesa senza resa”

***



…Tra poco in libreria……

“101 foglie al vento”
di

Maria Montano

Esiste una tecnica per esprimere i desideri?
Sì, è un lavoro lungo, paziente e coraggioso, una via percorribile riscoperta dall’angelologo Igor  
Sibaldi, che conduce alla realizzazione dei nostri sogni e alla conoscenza di noi stessi. 
In questo manuale, suggestivo e concreto al tempo stesso, Maria Montano ci accompagna con  
poesie e immagini in questo viaggio di scoperta interiore.

 
***

“Giorgio Flis”
a cura di

Paolo Nesta

"Che cos'è una vita raccontata, una biografia? E' la scelta, tra i fatti e gli innumerevoli  
avvenimenti che l'hanno caratterizzata, di alcuni episodi che formano un racconto...  Una  
volta trasformata in parole, questa esistenza cessa di appartenere a un essere in carne ed ossa  
e si avvicina a quella di un personaggio letterario; gli individui menzionati dallo storico sono  
paragonabili  agli  eroi  di  un  romanzo.  E'  questo  che  autorizza  la  nostra  istruzione  
nell'intimità degli individui: parliamo di nomi scritti su un foglio".
(Tzvetan Teodorov)

"Non si dànno spiegazioni dei quadri: si spiegano le osservazioni fatte su di essi. O meglio  
spieghiamo i quadri solo nella misura in cui li abbiamo fatti oggetto di una descrizione o  
determinazione verbale".
(Michael Baxandall)

***

…Eventi della settimana……

Venerdì 17 maggio 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Civica di Cambiano,  via Lagrange 1, (TO)

Presentazione del libro
“Il cacciatore di foglie secche”

di
Giorgio Bianco

 



Si narra la doppia vita di Aurora, giovane donna bretone dai capelli rossi, che dopo la morte  
del padre  fugge da una madre divenuta isterica e bigotta e si divide fra il "mestiereccio"  e la  
passione per la musica

***

 Martedì 21 maggio 2013 alle ore 15.30
Tram culturale: luoghi, itinerari cittadini

Partenza da piazza Castello

Presentazione del libro
“La masca”

di
Massimo Centini

Con la partecipazione di Cristina Quaranta

L’autore indaga la storia e il ruolo della masca attraverso un viaggio nel tempo, tra antichi  
reperti  ancora  oggi  riconoscibili,  fonti  letterarie  dall’antichità  classica  all’età  moderna,  
documenti processuali e repertori di demonologia. Per rendersene conto, basta sfogliare questo  
volume dedicato a una delle presenze più inquietanti e discusse della tradizione: la varietà  
delle testimonianze culturali offre un sorprendente itinerario che percorre agilmente differenti  
ambiti disciplinari rivelando un inesauribile universo di simboli e riferimenti.

***

Mercoledì 22 maggio 2013 alle ore 17.30
Amico Libro, corso Galileo Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“Sei terra, cielo e nuvole”

di
Lola Tremolanti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Un lungo colloquio fra una madre – l'autrice – e il figlio Luca, portato via troppo presto  
da una malattia crudele. La potenza di un amore che ha reso ogni giorno, ogni istante non  
solo prezioso ma – cosa ancora più importante – “normale”, emerge in ogni pagina di questo  
libro che riesce a essere lieve da leggere, e al tempo stesso offre una grande, indimenticabile  
lezione di vita. 

 

***

Giovedì 23 maggio 2013 alle ore 9.00
Biblioteca civica di Favria, via Matteotti 8 (TO)
Nell’ambito della Giornata Mondiale del Libro



Presentazione del libro
“I papiri di Ty”

di
Giorgina altieri

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 – ma  
sarà un caso? – al  Museo Egizio  di Torino.  Ad accompagnarla nell'incredibile  serie  di  
vicende che si dipaneranno è Bianca, la figlia del custode…

***

…sempre Giovedì 23 maggio 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica di Chivasso, piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 5 (TO)

Presentazione del libro
“Variazioni Goldberg”

di
Marco Sisto

Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune. Luan è uno zingaro; sta  
fuggendo la vendetta del capo del campo nomadi dove vive e al quale non ha pagato un debito;  
è un ladro, ruba per sopravvivere; ha una donna ostaggio della violenza della sua comunità.  
Lorenzo è un impiegato che conduce un’esistenza tranquilla, apparentemente normale; ha un 
lavoro stabile e una moglie fedele, ma, nonostante tutto ciò, incomprensibilmente anche lui  
pare  solo  sopravvivere.  Un  mattino  queste  due  storie  si  incontrano,  pochi  minuti  che  
incideranno inevitabilmente e in maniera profonda sulla vita di entrambi. Da quel momento  
infatti,  le esistenze di Luan e Lorenzo correranno in parallelo finché il  destino, con una  
brusca sterzata li renderà protagonisti nella reciproca soluzione delle loro vicende.

***

…e ancora giovedì 23 maggio 2013 alle ore 17.00
Biblioteca di Candiolo, via Gioberti 6 (TO)

Presentazione del Libro 
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

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