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Notizie 

Cari Lettori,
nell’augurarvi le migliori vacanze possibili, rilassanti e rasserenanti, che siano una carica di 
energia e ottimismo per i mesi che verranno, ci fa piacere raccogliere in questo numero delle 
nostre news, oltre alle attività specifiche della casa editrice, anche tutte le iniziative che 
vedono in qualche modo coinvolti i nostri autori e i partner dei nostri progetti.
Sono da una parte la dimostrazione di quanta creatività e quanto impegno si profonda ogni 
giorno sul versante culturale del nostro territorio; d’altra parte sono tante belle occasioni di 
partecipare ad avvenimenti interessanti e siamo lieti di mettervene a conoscenza.

Prima di tutto siamo molto soddisfatti di informarvi che il libro “Ballata per le spose” di 
Riccardo Marchina è tra i dieci finalisti del Premio Letterario Internazionale Città di Arona, 
“Gian Vincenzo Omodei Zorini” 2013 XV edizione.  Il 28 settembre 2013 ci sarà l’esito 
finale e così sapremo se potremo aggiungere altri allori ai nostri Autori.



Durante il mese di agosto poi vi segnaliamo l’interessante conferenza “Cavour giovane”, 
tenuta dal Prof. Michele Ruggiero, venerdì 2 agosto alle ore 18.00, ad Oulx, nella sala delle 
conferenze dell’Ufficio Turismo in via Garambois 2, luogo in cui l’Autore aveva già 
presentato il suo libro Piemonte un po’.

Per chi ama la fotografia ultimo mese di tempo per partecipare al premio “Volontari e 
volontariato: persone e luoghi in un clic”. Infatti, il Gruppo fotografico di Tra Me con il 
patrocinio del Comune di Carignano, Assessorato alla Cultura, ha indetto un concorso sul 
tema del volontariato che spazia dall’impegno dei singoli cittadini a quello delle grandi 
organizzazioni nazionali e internazionali. Dal piccolo gesto quotidiano ai grandi eventi 
culturali, sociali, sportivi; dalle calamità alla solidarietà nei confronti dei più deboli; dall’aiuto 
degli anziani all’ambiente ed agli animali; dalle iniziative per i bambini all’assistenza sanitaria e 
sociale… Uno scatto che fermi situazioni, occasioni irripetibili nella drammaticità di un 
evento o nella gioia di un gesto.
Il termine di consegna delle opere è il 7 settembre 2013. La premiazione e l’esposizione delle 
opere avverrà tra il 12 e il 13 settembre 2013. Per informazioni: www.tramecarignano.com

Continua per tutto il mese di agosto a La Salle la mostra fotografica delle immagini di 
montagna di Ada Brunazzi Il mondo è montagna, inaugurata sabato 27 luglio. Tante suggestioni 
ed emozioni trasferite al pubblico dalla nostra Autrice, fotografa e alpinista.

E per tutti quelli che restano ecco un consolante programma di villeggiatura culturale…

***

…Tra poco in libreria…

“Un tatuaggio è per sempre”
di 

Patrizia Boscaro

… Per Milena un tatuaggio è una conquista, il simbolo della ritrovata libertà di disporre del  
proprio  corpo,  di  essere  se  stessa  anche  nelle  decisioni  più  apparentemente  minime  della  
propria vita. Può sembrare un atteggiamento frivolo, ma per giudicarlo bisogna conoscere la  
sua storia....

…Gli Autori sul web…

 

Giorgio Enrico Bena, autore del libro  “Schizzi d’Africa”,  che contiene  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 l'Autore, artista e viaggiatore,  
racconta la  sua Africa,  trasportando il  lettore fra le  emozioni  e lo stupore che il  grande  
continente ispira.

http://www.tramecarignano.com/


 Se volete parlare con lui potete trovarlo sul suo sito:

http://www.giorgioenricobena.it/index_it.html 
Buona chat!

…Eventi del mese di agosto……

Lunedì 5 agosto alle ore 21.00
Grand Hotel Ala di Stura, Ala di Sura

Presentazione del libro
“Messa in piega per il cuore”

di
Elisabetta Zanellato

Il romanzo racconta le vite di personaggi che ruotano intorno a Florance, giovane che gestisce  
un  negozio  di  parrucchiera  e  che,  alla  soglia  dei  venticinque  anni,  comprende  di  dover  
cambiare qualcosa nella sua vita. La città di Ciriè fa da sfondo a una storia che parla di  
gioventù, di amore, di famiglia.

 

***

...ancora lunedì 5 agosto 2013 alle ore 18.45
Cortile Casa Lopez, San Giovanni in Fiore (CS)

Nell’ambito dell’iniziativa Estate in fiore

Presentazione del libro
“Cercando Fabrizio – Storia di un’attesa senza resa”

di
Caterina Migliazza Catalano

Partecipano
L’Autrice, madre di Fabrizio Catalano scomparso ad Assisi nel 2005,  

Albanascente sorella di Rina Pennetti, scomparsa nel 2009 e altri  
familiari di persone scomparse

La conversazione sarà, moderata da Federica Florio

Quando un figlio scompare non vi è nulla di naturale, non c’è ragione che tenga. Tutto si  
blocca  e  si  ricopre  dalla  gelida  patina  dell’angoscia.  Caterina,  la  madre  di  Fabrizio,  
scomparso nel 2005, a 19 anni, e Marilù, la sua amica più cara, trasformano l’attesa in  
un’instancabile attività di ricerca che prosegue ormai da otto lunghi anni. Al loro fianco di si  
troviamo  il marito Fabio e il figlio Alessio,  gli amici, i colleghi e una piccola folla di persone  

http://www.giorgioenricobena.it/index_it.html


che offrono, solidarietà, impegno e aiuto disinteressato. In questo libro sono descritti  i passi  
del cammino verso Fabrizio e tutti i protagonisti di un’avventura dolorosa e costruttiva al  
tempo stesso. Un “diario delle emozioni”, ricco di grande energia, coraggio e determinazione  
fino all’ultima pagina. Una pagina ancora bianca, senza la parola “fine”.
 
 

 

***

Sabato 10 agosto 2013 alle ore 9.00
Albergo Italia, via Principe Umberto 15,  Frabosa Sottana (CN)

Il Comune di Frabosa Sottana organizza
 in collaborazione con il Club Alpino Italiano 

un triplice evento per festeggiare il  150° anniversario del sodalizio

 
Programma della giornata:

ore 9.00
La rappresentanza del CAI da il benvenuto

Interviene Oscar Casanova, rappresentante della Commissione Centrale

Ore 9.30
Camminata lungo il sentiero Francesco Musso fino alla Rocca Davì

Ore 13.30
Ristoro presso il Ristorante Italia al costo di € 10.00

ore 14.45
Presentazione del libro 

“Minimal”
 di  

Mauro Carlesso

 Dialogherà insieme all’Autore 
lo scrittore e giornalista Lodovico Marchisio
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Nove racconti brevi, nei quali l’autore ci descrive momenti di vite diverse e lo fa con la tecnica  
degli impressionisti: ci racconta con dei piccoli colpi di pennello ogni volta una scena diversa,  
dove l’emozione prevale sull’azione coinvolgendoci intimamente con i protagonisti.

Ore 15.40
Omaggio a Giuseppe Verdi



Conferenza con proiezioni e ascolti a cura di Francis Buffile, Presidente  
degli Scrittori di Montagna AASAA e con la gradita partecipazione del  

segretario Pierre Allio

Ore 18.00
Aperitivo accompagnato da 

Un Salotto Letterario con esposizione dei libri
degli Autori presenti e le case editrici ospiti

 

***

Martedì 13 agosto 2013 alle ore 21.00
Casetta bianca “Lassù sotto la luna”

Frazione Fornetti 98, Balme

Incontro con l’Autrice
 Elisabetta Zanellato

che presenta il suo libro
“Messa in piega per il cuore”

Il romanzo racconta le vite di personaggi che ruotano intorno a Florance, giovane che gestisce  
un  negozio  di  parrucchiera  e  che,  alla  soglia  dei  venticinque  anni,  comprende  di  dover  
cambiare qualcosa nella sua vita. La città di Ciriè fa da sfondo a una storia che parla di  
gioventù, di amore, di famiglia 

*** 

Sabato 17 agosto 2013 alle ore 20.30
Biblioteca del Gallo Sebastiano, 

via Colle delle Finestre 23,  Meana di Susa (TO)

Presentazione del libro
“Via dall’Etiopia”

di
Luisella Carosio

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

È l’Africa Orientale Italiana lo sfondo sul quale si dipana la vicenda della protagonista del  
diario, commentato con intensa partecipazione dalla figlia che, bambina, fu testimone delle  
vicende narrate. Un prezioso documento di un periodo poco indagato, in cui la dimensione  
privata  si  intreccia  in  modo  emozionato  e  sofferto  con  le  grandi  vicende  della  storia  del  
Novecento.



 ***
 

…ancora sabato 17 agosto 2013 alle ore 17.00
Giardino del Municipio di Rubiana

Letture in giardino
 Brani tratti dal libro di Renata Allìo

“Blonde, …e Dio creò il cane”

Uomini e cani si parlano. Da sempre. Qui i cani parlano o ascoltano. Raccontano o sono  
raccontati.  Sono cani di ieri  e cani di oggi.  Alcuni sono realmente esistiti,  altri  forse no.  
Confidenti, amici, testimoni, compagni di strada di donne e di uomini, hanno condiviso con  
loro giorni, solitudini, speranze, allegria, dolori.

  
***

Domenica 18 agosto 2013 alle ore 21.30
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Saint Vincent (AO)

Presentazione del libro
“Schizzi d’Africa”

di
Giorgio Enrico Bena

Sarà presente 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.

***

Sabato 31 agosto 2013 alle ore 17.30
Sede degli Alpini, Borgata Paschero 5 bis, Rubiana (TO)

Giornata conclusiva del 
Premio Letterario RubianaRacconta

con la relativa presentazione del libro 
“Mi ricordo… a Rubiana”

Contributi di



Nicoletta Coppo, Giorgio Giorda, Riccardo Marchina, Maria Montano, 
Luisa Ramasso, Ornella Succo, Deborah Varda

 
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso  

 Rubiana. Un paese non troppo grande… cento borgate sparpagliate sui versanti… una  
valle montana a pochi chilometri da Torino, mezza montagna… Niente di speciale, ma se ne  
parli la gente tira fuori dal cassetto della sua memoria i più diversi ricordi legati a questa  
vallata. 
Ed  ecco  in  queste  pagine  sette  racconti  che  narrano  di  questo  paese  che  tanti,  senza  
accorgersene, si portano nel cuore: ricordi di guerra e di rinascita, la montagna ridente e quella  
oscura, l’Italia degli anni sessanta, la villeggiatura, l’infanzia… 

……………………………………………
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