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…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 Macagno, autrice dei libri:  “Scarpe rotte pu bisogna agir”, una raccolta di canti 
della  Resistenza  italiana  e  “Giochiamo  alla  costituzione”,  una  preziosa  guida  per 
insegnanti ed educatori che contiene sessantatre giochi per avvicinare i più piccoli ai principi  
e i valori della Costituzione italiana

Se volete parlare con lui potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/paolo.macagno
Buona chat!

***

 …Novità in libreria…

https://www.facebook.com/paolo.macagno


“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……

Sabato 29 giugno 2013 alle ore 18.30
Libreria To Liber via Cardinal Maurizio 5, (angolo piazza Claretta)  

Giaveno (TO)

Presentazione del libro
“Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

Nella Parigi  degli  anni cinquanta Leo Delfos,  giovane cuoco dalla vita strascicata,  Julie  
Dumont, farmacologa ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze ad affrontare il  
mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in grado di  interloquire con loro.
Le straordinarie capacità del minuscolo animale, fa di lui un ricercato dai servizi segreti di  
mezza  Europa  e  trascina  i  tre  protagonisti  nell’avventurosa  ricerca  delle  origini  del  suo  
segreto…

***
…sempre sabato 29 giugno 2013 alle ore 21.30

Galleria Oblom, via Baretti 28, Torino

Reading di poesia
con la presentazione del libro

“La prima età
di

Alessio Moitre

In questa sua prima raccolta l’Autore propone un’interpretazione della realtà, che a prima  
vista appare contingente: le persone che passano per strada, uno scorcio della giornata, la  
visita ad un’opera d’arte, ma ad una lettura più attenta ci svela la necessità del poeta di  
correlare  il  proprio  tempo  interiore  con  quello  della  memoria,  di  valutare  i  propri  



cambiamenti, di fermare con la scrittura momenti di vita di paese e incontri d’amore, che  
sembrano scivolare via uno dopo l’altro, lasciando perplessi sulla loro impermanenza e sulla  
loro impossibilità di vera condivisione. Solo davanti alle opere d’arte l’Autore, trasmettendo  
la  sua  inquietudine  ai  personaggi  rappresentati,  ritiene  di  poter  constatare  valori  
inequivocabili e duraturi.
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