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

Notizie
• Ivana Scarzella è stata segnalata per una poesia al 6° Concorso Inedito: Il Federiciano.
Eventi in programma 
• Gustarsi la vita, di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo, a Prali (TO) il 27/07/2014
• Il Maciste di Porta Pila, di Andrea Biscàro, a Torino il 29/07/2014
Dove trovi i libri Neos, librerie, portali, distribuzione.

Notizie…………………….………………………………………..………………………

Ivana  Scarzella  è  stata  segnalata  per  una  sua  poesia  al  6°  Concorso  Inedito:  Il  
Federiciano.
La cerimonia di premiazione si svolgerà dal 23 al 31 agosto 2014 a Rocca Imperiale 
(Cosenza) “Il paese della poesia”.

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

Domenica 27 luglio 2014 alle ore 11.30
Tempio Valdese di Prali (TO)

Nell’ambito dell’evento Pralibro

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita” 
di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Partecipano: le Autrici

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.
Un libro allegro? Come si fa a parlare di allegria senza contrapporla alla tristezza? Come  
si può comprendere la salute senza conoscere la malattia? Come si può descrivere la  
felicità se non si racconta il dolore? La vita non può essere solo bianca o nera, e chi vuol  
credere in questa illusione non può “gustarsi la vita”. Occorre cogliere tutte le diverse  
sfumature dei colori per apprezzare un dipinto; sopra uno sfondo nero, ogni colore brilla  
di più. Senza il contrasto, non esiste la vita. 



***

Martedì 29 luglio 2014 alle ore 18.00
All’incrocio tra via Montanaro, via Sesia e corso Palermo

Presentazione del libro
“Il Maciste di Porta Pila”
di Andrea Biscàro

Partecipano: L’Autore 

Il problema dell’immigrazione meridionale nella Torino degli anni Sessanta, affrontata  
attraverso le vicende di Gioacchino Marletta , in arte Maurizio che a differenza di altri,  
venuti su col miraggio del posto fisso, vive interpretando il ruolo dell’ultimo artista di  
strada della tradizione porta palatina. Diventerà il Re di Porta Palazzo ovvero il Maciste  
di Porta Pila, intrattenendo il pubblico, la domenica mattina, sollevando una pesante  
pietra, spaccando le maglie d’una catena attorno al petto, sfidando coreograficamente i  
presenti.

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. Tel 0117724369, 
info@bookservice.it
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64. 

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.

……………………………………………
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