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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:
Marco Sisto,  curatore del  libro:  “Variazioni Goldberg” Trattasi  di  due storie  parallele: 
quella  di  Lorenzo, uomo comune, felicemente sposato e con un buon posto di  lavoro e 
quella di Luan, un rom sfuggito ad una tremenda vendetta. Palcoscenico di questa “piece” è  
la Torino dei giorni nostri. I due per un fortuito destino si incontrano e da quel momento le 
loro vite si intrecciano l’una nell’altra coinvolgendo i protagonisti in una strana avventura che 
sembra non esserci via d’uscita. Ma…

Se volete parlare con lui potete trovarlo su twitter:
https://twitter.com/marsistos

Buona chat!

***

https://twitter.com/marsistos


…Tra poco in libreria……

“Non a New York”
di

Giorgio Luzzi

In queste pagine sono raccolti due testi teatrali di giorgio Luzzi, un atto unico e un lavoro di  
più ampio respiro in tre atti. Senza porsi volutamente come prosecutore di scuole e tendenze,  
peraltro identificabili nella struttura e nella scrittura, l’Autore lavora su situazioni assurde e  
inquietanti, talvolta esilaranti, sintomi di un forte disagio letto come allegoria della crisi di  
relazione che scuote la contemporaneità

***

 

…Eventi della settimana……

Venerdì 12 luglio 2013 alle ore 21.00
Studio colore & calore, via S. Secondo 68/c, Torino

Danilo Torrito, autore dei libri:
“Passaggi”, “Rime da favola” e “Succede…”,

Declamerà le sue…
 “rime suadenti, delicate e talvolta irriverenti.”

Allieterà la serata la suonatrice di arpa Martina

Mi chiamo Danilo...Danilo Torrito / per molti miei amici io sono DANITO / perché  
strana crasi tra il nome e il cognome / alcune mie lettere manda in pensione  / Mi chiamo  
Danilo...Danilo Torrito …

***

Sabato 13 luglio 2013 alle ore 17.00
Salone Parrocchiale, piazza Chiesa 3/b, Rubiana (TO)

In collaborazione con le associazioni
 “Amici di Rubiana” e  “Luce per la vita” 

Presentazione del libro
“Luce dal mare”

di
Maria Montano

Parteciperanno insieme all’Autrice, 



il sindaco di Rubiana Gianluca Blandino, 
la presidente dell’Associazione “Luce per la vita” Eugenia Malinverni,  

e l’editore Silvia Maria Ramasso 

 E’ difficile trovare parole esaurienti per spiegare quello che si prova  guardando il mare oltre  
una finestra, forse, è persino più eloquente il silenzio. Sentire l’umido sulla pelle, il profumo  
della brezza, il rumore delle onde, le labbra salate, vederne la massa d’acqua … 

…sulla sabbia bagnata di calma / scoppiano le bolle di schiuma / l’arco dell’onda trova  
spazio / così pure le parole delicate e / lasciano un segno più bello.

La raccolta di poesie è stata dedicata dall’Autrice, all’Associazione LUCE PER LA VITA 
ONLUS che si occupa di assistenza gratuita in cure palliative rivolta a malati in fase avanzata 

di malattia. Sito web: www.luceperlavita.it

 
***

                                                                                                              
Domenica 14 luglio 2013 alle ore 10.30

Ruo IR Roch Arte contemporanea, via Roma 64, Bibiana (TO)

Presentazione del libro
“I papiri di Ty”

di
Giorgina Altieri

Un racconto avvincente tutto giocato all’ombra della dotta regina egiziana Ty. Un vivace  
intreccio di avvenimenti storici e di immaginazione, luoghi reali e di fantasia, che rivela la  
passione dell’Autrice per la storia e la sua narrazione

***

                                                                                                              
Mercoledì 17 luglio 2013 alle ore 21.00

Club Alpino Italiano, via Roma 4, Almese (TO)

Presentazione del libro
“Valmessa e dintorni”

di
Daria Fava, Danilo Malisani e Lodovico Marchisio

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

La Valmessa, a pochi chilometri da Torino, ma verde di boschi e pascoli compresi fra i 520  
e i 2234 mslm, è una ridente valle laterale della bassa Valle di Susa. 

http://www.luceperlavita.it/


Per scoprirla e godere appieno dei suoi paesaggi, questa guida descrive venti itinerari: sedici  
semplici percorsi di trekking adatti anche alle famiglie, e quattro proposte per chi ha voglia di  
misurarsi con nuove esperienze, canyoning, ascensioni e ferrate.

***
  

Giovedì 18 luglio 2013 alle ore 20.00
Casa Amica, Str. Martini 16, Pino T.Se 

Presentazione del libro
“Chieri, freisa e rubatà”

a cura di
Riccardo Marchina

Racconti 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. 

 

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine della serata, ricco aperitivo con gli Autori

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…
Un libro nuovo, suggestivo e foriero di sensazioni di forte impatto, che intreccia personaggi,  
storie ed epoche differenti per leggere la nostra terra attraverso una sapienza ed un gusto  
letterario di estremo valore.
 .
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