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Notizie

La mostra realativa al volume “African beaties” di Anna Alberghina ospitata 
dall’Associazione Culturale carmignanese TraMe continua fino al 29 giugno

…Gli 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:
Paolo Nesta, curatore del libro  “Giorgio Flis”, catalogo che raccoglie le opere artistiche 
dell’artista sopra nominato, il quale inizia il suo percorso nella pittura affiancato ad un altro  
artista, Giulio Cesare Gennai, verso la fine degli anni Sessanta 

Se volete parlare con lui potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/paolo.nesta.988?fref=ts

https://www.facebook.com/paolo.nesta.988?fref=ts


oppure sul sito:
http://www.giorgioflis.it/recensioni/NESTA%20Paolo/Paolo%20Nesta.htm 
Buona chat!

***

 …Novità in libreria…

“Piccole composizioni musicali”
di

Carlo e Martina Amadesi

In  questo  breve  saggio  gli  autori  analizzano  alcune  piccole  composizioni  musicali  che  
racchiudono lo spirito, la forza, le inquietudini, la leggerezza dei loro creatori, da Frescobaldi  
a Scarlatti, fino a Messiaen, un modo per conoscere forse in maniera più intima alcuni dei  
più grandi maestri la storia ricordi.

 
***

…Eventi della settimana……

Martedì 18 giugno 2013 alle ore 21,00
Sala Consiliare del Comune di Andezeno, piazza Italia 1 (TO)

Presentazione del libro
“Chieri, Freisa e rubatà”

a cura di Riccardo Marchina 
con i contributi  di

Alessia Arba, Ingrid Barth, Giorgio Bianco, Sara Bisignano,
Ada Brunazzi, Giovanni Casalegno, Nicoletta Coppo, Gianluigi De  

Marchi, Valerio Maggio, Riccardo Marchina, Rodolfo Alessandro Neri,
Rosanna Perilongo, Amedeo Pettenati, Claudio Raineri.

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Vino e pane. I due elementi simbolo delle tavole familiari, declinati secondo la terra chierese  
in freisa e rubatà, sfilano da uno all’altro dei racconti di questa raccolta e, protagonisti o sullo  
sfondo, diventano il filo rosso della narrazione.
Quattordici Autori del territorio, si cimentano con talento nel raccontare i tanti volti della  
loro città e delle colline intorno, a darcene una personalissima interpretazione: contemporanea  
e concreta, ricordata, fantastica, impossibile, sognata…
                                                                       

http://www.giorgioflis.it/recensioni/NESTA%20Paolo/Paolo%20Nesta.htm


 
***

Giovedì 20 giugno 2013 alle ore 17.00
Biblioteca “Enzo Biagi”, via Gioberti 6, Candiolo (TO)

Presentazione del libro
“Cesare Balbo – Un ritratto di famiglia”

di
Chantal Balbo di Vinadio

Presenta Linda Misuraca

Chantal  Balbo  di  Vinadio  riesce  nella  difficile  impresa  di  rendere  un  libro  di  storia  
appassionante come un romanzo e di conferire a questo romanzo quell’inimitabile sfumatura  
affettiva che solo un argomento autobiografico può consentire. Perché il protagonista di questo  
volume è Cesare Balbo, antenato di Chantal nonché uno dei Padri nobili del Risorgimento e  
dell’Unità d’Italia. Intorno a questa eccezionale figura prendono vita, nelle pagine del libro,  
tutta la sua famiglia, gli amici, i collaboratori, la Casa reale, la vita quotidiana della Torino  
di metà Ottocento e i grandi avvenimenti storici…

   

***

Ultimamente sul web

“Chieri, freisa e rubatà”, a cura di Riccardo Marchina
su http://www.comune.chieri.to.it/eventi/presentazione-libro-bis
e su http://www.anobii.com/books/Chieri_Freisa_e_Rubat%C3%A0/9788866080954/017e83c056831a5e16/

 
………………………………………
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