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Notizie

Giovedì 6 giugno 2013, alle ore 17.30, presso la Sala Viglione del Consiglio Regionale del  
Piemonte  in  via  Alfieri  15 a  Torino,  si  terrà  la  premiazione  del  Premio letterario  “La 
Mole”.
Tra i cinque finalisti è stata selezionata la nostra autrice, Maria Montano, che con Neos ha 
pubblicato la raccolta di versi “Luce dal mare”, l’agenda poetica “Every day to be – 365 
giorni di pace e serenità” e un particolare manuale per imparare a esprimere i propri desideri,  
“101 foglie al vento”; tutte le sue opere sono state realizzate a sostegno di associazioni che  
svolgono attività di solidarietà. 
Tutti i nostri complimenti e la nostra stima a Maria, per il suo successo e per la serena e 
incrollabile volontà con la quale si impegna ad aiutare gli altri!

***

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:
Danilo Torrito, autore  dei libri “Passaggi”, una raccolta di poesie in rima baciata, “Rime 
da favola”, dove il lettore viene proiettato in un universo, popolato di creature fantastiche e 
animali  parlanti.  Un  invito  a  non  dimenticare  l’importanza  dell’immaginazione  e  della 
fantasia  e  “Succede…”,  la  terza  raccolta,  dove  l’Autore  torna  a  misurare  il  suo  ritmo 
poetico sui temi a lui più cari: la vita e la morte, l’incessante ed inesorabile fluire del tempo, la 
natura,  il  sogno,  la  notte  come  momento  privilegiato  di  riflessione  e  di  disvelamento 
dell’essere. 

Se volete parlare con lei potete trovarla su facebook:

https://www.facebook.com/messages/danilo.torrito
oppure su twitter:
https://twitter.com/DaniloTorrito 
oppure su linkedin

https://twitter.com/DaniloTorrito
https://www.facebook.com/messages/danilo.torrito


http://www.linkedin.com/pub/danilo-torrito/3a/18b/2b4 

Buona chat!

***

…Eventi della settimana……

Sabato 1 giugno 2013 alle ore 15.30
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO)

Presentazione del libro
“Maria Clotilde di Savoia.

Una giovinezza sacrificata alla ragion di Stato”
di

Roberto Favero

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Nell’Italia  tempestosa  del  Risorgimento,  tra  sovrani  e  Imperatori,  tra  alleanze  e  
dichiarazioni di guerra, una figura di donna si muove con movenze silenziose; attraversa le  
corti dei Savoia e dei Bonaparte lasciando dietro di sé una traccia di forza e umiltà insieme,  
di bontà e dignità regale. E’ Maria Clotilde di Savoia, moglie di Gerolamo Napoleone, figlia  
devota, madre premurosa e donna dal cuore generoso e pio.    Una figura spesso ignorata  
dalla storia, ma con tutte le qualità per essere celebrata e ricordata.
                                                                                                                      

  
***

Mercoledì 5 giugno 2013 alle ore 20.30
Teatro Perempruner, piazza Matteotti 39, Grugliasco (TO)

In collaborazione con l’Associazione “Luce per la vita”
Presentazione del libro

“Luce dal mare”
di

Maria Montano
 

Partecipano insieme all’Autrice
Eugenia Malinverni Presidente dell’Associazione

e l’editore Silvia Maria Ramasso

http://www.linkedin.com/pub/danilo-torrito/3a/18b/2b4


Letture a più voci

Una raccolta di liriche attraverso le quali l’Autrice, superata la commozione eloquente del  
silenzio,  si  impegna nel  trovare  le  parole  per  comunicare  al  suo pubblico,  le  emozioni,  i  
pensieri e le riflessioni, che si provano guardando il mare. 
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