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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:
Vittorio G. Cardinali,  curatore del  libro:  “Fra marsine e merletti”. Prendendo spunto 
dall’incontro segreto avvenuto nel  luglio del 1858 a Plombières fra il  conte di Cavour e  
l’imperatore  Napoleone  III  per stipulare  il  patto di  alleanza fra  la  Francia  e il  Regno di  
Sardegna  in  vista  della  guerra  contro  l’Austria,  l’Autore  ci  racconta  politica  economia  e 
costume  di  un  momento  storico  cruciale.Vittorio  G.  Cardinali  è  Presidente  e  anima 
dell’Associazione Immagine per il Piemonte, impegnata sul fronte della storia del territorio.

Se volete parlare con lui potete trovarlo al sito dell’Associazione Immagine per il 
Piemonte:
http://demo.cosvifor.it/immagineperilpiemonte/index.php

Buona chat!

http://demo.cosvifor.it/immagineperilpiemonte/index.php


 …Novità in libreria…

“Camminare in bassa Val di Susa”
di

Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando

Da Avigliana a Susa occorre circa mezz’ora d’auto, un tragitto che quasi tutti compiono con  
la distrazione di chi deve arrivare da qualche altra parte. Eppure, se solo si dedicasse un  
giorno per un’escursione in questa parte bassa della Val di Susa, si scoprirebbe una realtà che  
sa  mescolare  storia,  arte  e  natura  concentrando  tutto  in  pochi  chilometri.  Un  mondo  
affascinante  e  sconosciuto  a due  passi  da  Torino,  dove  camminare  in mezzo alla  natura  
diventa anche un’occasione culturale…     

***

…Eventi della settimana……

Venerdì 5 luglio 2013 alle ore 20.00
Donna Sommelier Europa, piazza Castello 6, Torino

con la presentazione del libro

“L’India di Ganga”
di

Nicoletta Coppo

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Un autentico  diario  di  viaggio  in  cui  l'autrice  racconta  l'India  –  la  sua  India  –  con  
sensibilità  e  ironia,  lontano  dai  luoghi  comuni.  Al  suo  fianco,  improbabile  dama  di  
compagnia,  c'è  Ganga,  accattona furba e sfrontata.   Un libro che resta nel  cuore  per la  
comprensione  autentica  –  così  rara  –  del  fascino  e  delle  ingiustizie  che  vanno  sempre  a  
braccetto in questo grande, controverso paese.

 
***

                                                                                                              
Giovedì 11 luglio 2013 alle ore 21.00

CAI - Club Alpino Italiano, 
via Dante di Nanni 20, Orbassano (TO)

Presentazione del libro
“Schizzi d’Africa”

di
Giorgio Enrico Bena



Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Scenari  naturali  grandiosi  e  piste  di  terra  rossa,  incontri  con  personaggi  di  sorprendente  
allegria e con animali che incutono fascinazione e paura: attraverso disegni e parole – veri e  
propri  schizzi,  quasi  istantanee  – l'autore,  artista e  viaggiatore,  racconta la sua Africa,  
trasportando il lettore fra le emozioni e lo stupore che il grande continente ispira.
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