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Novità, eventi, presentazioni

Dall’11 al 17 ottobre 2013

Sommario……………………………………………………………………………….

- Notizie
- Silvia Ramasso su La Stampa 03/10/2013  per Gammadonna 

- Continua la mostra “Africa: alle origini della vita e dell’arte” 
- Inaugura la mostra “Dalle Ande agli Appennini”.

- Eventi della settimana
Partita di donna Mosse d’amore, di Luca Brunetti e Rotte incerte di Silvia Viola, a 
Rivoli 11/10/2013
Maria Clotilde di Savoia, di Roberto Favero, a Orbassano (TO) 11/10/2013
Chieri, Freisa e rubatà, con Riccardo Marchina e altri Autori, a Marentino 
12/10/2013
Cartoguide dei sentieri del Po e Collina torinese, a Moncalieri 14/10/2013

- Tra poco in libreria
Dalle Ande agli Appennini, a cura di Claudio Mellana

Notizie………………………………………………………………………………………

Il nostro editore su La Stampa!
L’editore Silvia Maria Ramasso è stata intervistata da La Stampa nell’ambito dell’evento 
Gammadonna. L’intervista è stata pubblicata nel numero di martedì 3 ottobre 2013.

Prosegue la mostra Africa: alle origini della vita e dell’arte
Ricordiamo qui  di  seguito  gli  orari  di  apertura  della  mostra che continua fino  al  24 
novembre 2013: 
Giovedì, Venerdì e Sabato 15.00-18.00 
Domenica 10.00-12.00  15.00-18.00.

Inaugura la mostra Dalle Ande agli Appennini

Nell’ambito delle iniziative culturali organizzate da International Help a sostegno delle 
proprie attività umanitarie, siamo lieti di segnalare la mostra di vignette “Dalle Ande agli 
Appennini, la migrazione vista con gli occhi dei bimbi”, a cura di Claudio Mellana. 
La manifestazione contribuirà a  finanziare la campagna di contrasto alla tratta di esseri 
umani condotta in Guatemala a fianco della Pastorale di mobilità umana della Chiesa 



cattolica.  L’inaugurazione avrà luogo mercoledì 16 Ottobre alle ore 18,30, presso 
Amantes, via Principe Amedeo 38, a Torino. 
Quarantatrè vignettisti di tutto il mondo interpretano con i loro disegni il dramma della 
migrazione, vista con gli occhi dei bimbi, che ne sono vittime senza voce. Saranno 
premiati i vincitori del concorso per i migliori lavori, sia tra i professionisti che fra gli 
studenti dell’Accademia Albertina di Torino. Sarà inoltre presentato e messo in vendita, 
il catalogo della mostra, con l’introduzione del prof. Edoardo Di Mauro. 
La mostra proseguirà fino al 29 ottobre.

Tra poco in libreria………………………………………..………………………

“Dagli Appennini alle Ande”
a cura di

Claudio Mellana

Quarantatre vignettisti di tutto il mondo interpretano con i loro disegni il  
dramma della migrazione, vista attraverso gli occhi dei bambini che ne sono  
le vittime senza voce

   

Eventi della settimana………………………………………..………………………

Venerdì 11 ottobre 2013 alle ore 18.45
Associazione Culturale La Meridiana,

 piazza San Rocco 6, Rivoli (TO)

Presentazione dei libri:
“Partita di donna Mosse d’amore”

di
Luca Brunetti

una serie di racconti per le donne, con protagoniste le donne. Un omaggio  
al  mondo  e  al  genere  femminile  in  tutte  le  sue  diverse  sfaccettature  e  
declinazioni. 
Come  in  una  partita  a  scacchi  le  protagoniste  di  queste  pagine  si  
impegnano a dare un significato alle loro esistenze.   

“Rotte incerte”
di

Silvia Viola
Due  storie  apparentemente  diverse,  quattro  ragazzi  si  incontrano  e  si  
scontrano,  ognuno con i  propri  problemi:  chi  rifugge i  sentimenti,  chi  si  
nasconde per non soffrire più, chi insegue un amore impossibile e chi sente  



il bisogno di una nuova vita. Ma nessuno sfugge alla bellezza e alla crudeltà  
dell'amore

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

***

…sempre venerdì 11 ottobre 2013 alle ore 20.30
Biblioteca Civica, via dei Mulini 1, Orbassano (TO)

Presentazione del libro
“Maria Clotilde di Savoia”

di
 Roberto Favero

Nell’Italia  tempestosa  del  Risorgimento,  tra  sovrani  e  Imperatori,  tra  
alleanze  e  dichiarazioni  di  guerra,  una  figura  di  donna  si  muove  con  
movenze silenziose; attraversa le corti dei Savoia e dei Bonaparte lasciando  
dietro di sé una traccia di forza e umiltà insieme, di bontà e dignità regale.  
E’ Maria Clotilde di Savoia, moglie di Gerolamo Napoleone, figlia devota,  
madre  premurosa  e  donna  dal  cuore  generoso  e  pio.  
Una figura spesso ignorata dalla storia, ma con tutte le qualità per essere  
celebrata e ricordata 

***

Sabato 12 ottobre 2013 alle ore 15.30 
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO)

Presentazione del libro
“Chieri, freisa e rubatà”

a cura didi
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. 

 
Presenta  l’editore Silvia Maria Ramasso



Quattordici  Autori  del  territorio,  si  cimentano con talento a raccontare i  
tanti  volti  della  loro  città  e  delle  colline  intorno,  a  darcene  una  
personalissima  interpretazione:  contemporanea  e  concreta,  ricordata,  
fantastica, impossibile, sognata…

***

Lunedì 14 ottobre 2013 alle ore 17.00
Biblioteca a. Arduino, 

via Cavour 31, Moncalieri (TO)

Presentazione delle
“Cartoguide dei sentieri del Po e della Collina Torinese”

Sarà presente il direttore del Parco del Po e della Collina, Ippolito Ostellino.  

Due mappe e quarantasette escursioni. 
Uno strumento pratico e semplice per scoprire l’area collinare tra Torino, il  
Po e l’Alto Astigiano percorrendone i sentieri  più belli e sicuri.

***

Mercoledì 16 ottobre 2013 alle ore 18.30 
Amantes, Via Principe Amedeo 38, Torino

Presentazione del libro e inaugurazione della mostra 
“Dalle Ande agli Appennini”

a cura di Claudio Mellana
una iniziativa International Help 

a sostegno delle sue attività umanitarie in Guatemala
 

Quarantatre vignettisti di tutto il mondo interpretano con i loro disegni il  
dramma della migrazione, vista attraverso gli occhi dei bambini che ne sono  

le vittime senza voce.
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