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…Gli Autori sul web…
 
Massimiliano Borgia, giornalista, è autore di alcuni interessanti volumi pubblicati da Neos 
edizioni: dal libro intervista  “Giuseppe Botta, un protagonista piemontese della prima 
repubblica”  altre successive opere di informazione naturalistica-ambientale  “Le patate di 
montagna”, “La gestione della pesca in Provincia di Torino”, e “Il canto della rana”, 
l’ultima delle quali dedicata alla natura del Madagascar.

Se volete parlare con lui potete trovarlo sul suo profilo di facebook:

https://www.facebook.com/massimiliano.borgia.7?fref=ts

Ultimamente la professionalità di Massimiliano Borgia, già condirettore di Luna Nuova, è al 
servizio di Alinews.it,  una nuova testata giornalistica on line che ogni giorno offre notizie 
su Torino e sul Piemonte. 
Realizzato  insieme  a  Eugenio  Giudice,  ex  caporedattore  del  Giornale  del  Piemonte, 
Alinews.it è specializzato sui temi della politica e dell'economia. Ogni giorno vengono 
proposti ai lettori 14 articoli: la stessa offerta di cronaca torinese dei quotidiani. In pratica 
su Alinews.it c'è tutto, ma il giorno prima! Importante anche la sezione video: gli articoli 
più importanti sono corredati da interviste e servizi video. 
Insomma,  Alinews.it è un strumento dalla qualità garantita dall’esperienza di chi lo dirige, 
specifico e rapido,  per chi desidera un’informazione indipendente sulle vicende del nostro 
territorio.

 http://www.alinews.it/ 

Buona informazione!

***

http://www.alinews.it/
https://www.facebook.com/massimiliano.borgia.7?fref=ts


…Eventi della settimana……

Venerdì 19 luglio 2013 alle ore 18.00
Caffè Defilla, corso Garibaldi 4, Chiavari (GE)

Presentazione del libro 
“Normale ma non troppo”

di
Paolo Fiore

 
Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Al termine dell’incontro, l’Autore brinderà con il suo pubblico

In questa raccolta di racconti, l’autore narra, attraverso un linguaggio elegante e personale, gli  
episodi chiave delle vite dei suoi personaggi, che si muovono pericolosamente sull’instabile filo  
della normalità, dimostrando che basta una piccola distrazione per perdere l’equilibrio, in  
questo mondo bizzarro che altro non è che il nostro.

 
***

Martedì 23 luglio 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Primo Levi, via IV Novembre 19, Avigliana (TO)

Presentazione del libro
“Camminare in Bassa Val di Susa”

di
Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Venti itinerari in Val di Susa, fra Avigliana e Novalesa, per camminare  
immersi in incantevoli  paesaggi e scoprire storia, arte e natura a due  
passi da Torino 
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 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…
   
 

***

                                                                                                              



Giovedì 25 luglio 2013 alle ore 21.00
CAI - Club Alpino Italiano, 

via Dante di Nanni 20, Orbassano (TO)
 

Presentazione del libro
“African beauties”

di
Anna Alberghina

Cento fotografie, commoventi e prepotenti per andare oltre la seduzione  
esotica delle forme e dei colori, e trovare la bellezza interiore che da esse  
emana. 
In questo volume, Anna Alberghina, viaggiatrice e fotografa, oltre  a lasciarci ammirati per  
 l'intensità dei volti, i colori delle decorazioni, l'inventiva delle acconciature e dei gioielli, ci  
racconta  attraverso  cento  ritratti  femminili  una  storia  grande  come il  continente  africano  
e lunga  come  la  storia  dell'umanità:  la  storia  della  bellezza  femminile  che,  come  dice  
l'antropologo  Alberto  Salza nella  sua prefazione,  è  il  prodotto  di  un'evoluzione lunga e  
complessa:  "La bellezza non è “naturale” per la specie umana. È un costrutto culturale  
derivato da una severa selezione evolutiva…
 

.
………………………………………
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