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

Neos edizioni ancora ospite di Casa Zuccàla a Marentino.
Sabato  12  ottobre,  a  Casa  Zuccàla,  a  Marentino,  Neos  edizioni  ha  partecipato  a  un 
piacevolissimo  pomeriggio  all’insegna  della  cultura  del  chierese  e  dei  suoi  Autori. 
Quattro  fra  gli  scrittori  compresi  nell’antologia  Chieri  Freisa  e  rubatà,  Giovanni 
Casalegno,  Ingrid  Barth,  Rosanna Perilongo e  Amedeo Pettenati,  accompagnati  dalla 
sempre coltissima presentazione del Prof. Guido Vanetti, hanno dialogato con un folto 
ed attento pubblico narrando la loro interpretazione del territorio e le loro emozioni 
letterarie.  Nella  splendida  cornice  del  curatissimo  giardino  dei  semplici  della  villa, 
respirando storia e cultura, le ore sono passate rapidissime fra chiacchiere letterarie e 
ora del the. Un grazie speciale per l’ospitalità!

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 e sarà inaugurata il 16 Ottobre, 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.   

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

Martedì 15 ottobre 2013 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Schizzi d’Africa”

di
Giorgio Enrico Bena

Partecipano insieme all’Autore 
Tiziana Enrico Bena e l’editore Silvia Maria Ramasso

 

Un’Africa che nasce dallo stupore, leggera, come il tratto dei disegni del suo  
Autore che è prima di tutto un pittore, e che ci racconta emozioni e incontri  
vissuti lungo le piste di questo misterioso continente…    

***

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.
 .

 ***

Giovedì 17 ottobre 2013 alle ore 18.00
Libreria borgo Po, via Ornato 10, Torino

Presentazione del libro
“Non a New York”

di
 Giorgio Luzzi

Presenta Roberto Rossi Precerutti
Letture di Elena Zegna

Sarà presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Due  testi  teatrali  di  Giorgio  Luzzi:  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

 

***

Venerdì 18 ottobre 2013 alle ore 18.30 
Palazzo Lomellini, via Sant’Agostino, Carmagnola (TO)

Nell’ambito della mostra d’arte africana
“Africa: allle origini della vita e dell’arte”

Presentiamo l’incontro
“A, come Africa”

Partecipano:
Anna Alberghina, Massimiliano Borgia, Gianni Bosco, 

Luisella Carosio, Giusy Cutrì, Giorgio Enrico Bena,
Miranda Fontana, Fabrizio Leger. 

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso



Sei Autori e le loro opere raccontano un continente 
che ispira emozioni, letteratura e poesia

***

Sabato 19 ottobre 2013 alle ore 21.00
Auditorium Giovanni Arpino, 

via Bussoleno 50, Collegno (TO)

Concerto 
e presentazione del libro

“Piccole composizioni musicali, storia e arte”
di 

Carlo e Martina Amadesi

Gli Autori, entrambi affermati musicisti, eseguiranno brani alla tastiera e  
al violino, narrandone al pubblico storia e suggestioni.

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

In  questo breve  saggio  gli  autori  analizzano alcune  piccole  composizioni  
musicali che racchiudono lo spirito, la forza, le inquietudini, la leggerezza  
dei loro creatori, da Frescobaldi a Scarlatti, fino a Messiaen, un modo per  
conoscere forse in maniera più intima alcuni dei più grandi maestri la storia  
ricordi. 

***

Mercoledì 23 ottobre 2013 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Non per forza ma per amore”

di
Emanuela Riganti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

***

Giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 17.30



Biblioteca, Palazzo Mosca, via Torino 5, Caselle torinese (TO)

Presentazione del libro
“Messa in piega per il cuore”

di
Elisabetta Zanellato

Il  romanzo  racconta  le  vicende  dei  personaggi  che  ruotano  intorno  a  
Florance, reclutata dalla madre nel suo 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. Un romanzo che vuol farsi passare per “rosa”, ma che  
affronta i temi più profondi dell’esistenza

***

…sempre giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, via Bistoldi 20, La Loggia (TO)

Presentazione del libro
“Cesare Balbo – Un ritratto di famiglia”

di
Chantal Balbo di Vinadio

L’Autrice  di  questo  volume  riesce  attraverso  una  sfumatura  affettiva,  
nell’impresa  di  rendere  appassionante  un  libro  di  storia.  Il  protagonista  
infatti  è  Cesare  Balbo,  suo  antenato,  nonché  uno  dei  Padri  nobili  del  
Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Intorno a questa figura prendono vita, la  
famiglia,  la Casa reale, la vita quotidiana della Torino di metà Ottocento e i  
grandi  avvenimenti  storici  dei  quali  Cesare  fu  protagonista  e  testimone.  
Una lettura appassionante e piacevole, ma scrupolosamente documentata.  

 

***

...e ancora giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Fratelli Jacomuzzi, via Lagrange 1, Cambiano (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, una figura spesso ignorata dalla storia, ma con  
tutte le qualità per essere celebrata e ricordata.
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