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

Concerto per violino, flauto e chitarra all’Auditorium di Collegno

Siamo lieti di informare i nostri affezionati Lettori, specialmente quelli appassionati di  
musica,  che  sabato  26  ottobre  2013  alle  ore  21.00,  Martina  Amadesi,  violinista  e 
coautrice del libro Piccole composizioni musicali,  si è esibita in concerto all’Auditorium 
Giovanni Arpino di Collegno., accanto al flautista Enrico Sartori e al chitarrista Critian 
Zambaia. 
Hanno suonato brani di Gragnani, Paganini, Piazzolla, Villa Lobos, Machado, De Falla. 

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

“Scrivere noir”
di

Erica Berti

Un laboratorio di scrittura creativa in sei capitoli che è stato realizzato in 
occasione del Premio Letterario Scrivicollegno 2013 

Hanno collaborato con la loro esperienza 
Riccardo Marchina, Alessandra Magnapane, Claudio Rolando, 

Nicoletta Coppo, Amedeo Pettenati, Roberto Meistro

Il  noir,  un  genere  molto  apprezzato  dai  lettori  di  oggi,  con  il  quale  si  
cimentano molti scrittori in ogni parte del mondo.



Ma  scrivere  noir  richiede  tecniche  particolari,  una  creatività  diversa,  
specifica  preparazione?  E’  quello  che  indagheremo  in  queste  pagine,  
attraverso i suggerimenti e l’esperienza di sei autori specializzati in questo  
tipo di scrittura, raccolti da una giovane esperta di scrittura creativa.  

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

Martedì 5 novembre 2013 alle ore 21.00 
Biblioteca del Castello di Cavour, Salone Visconti Venosta,

 piazza Visconti Venosta, Santena (TO)

Presentazione del libro
“Maria Clotilde di Savoia”

di
Roberto Favero

Presenta Linda Misuraca

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.

***

Mercoledì 6 novembre 2013 alle ore 21.00
Cecchi Point, via Antonio Cecchi 17, Torino

Presentazione del libro
“Il Maciste di Porta Pila”

di
Andrea Biscàro

Storie di immigrati e del “re” Maurizio



Parteciperanno insieme all’Autore:

Ilda Curti Assessore della Città di Torino alle Politiche Giovanili, 
alle Pari Opportunità e alle Politiche per la multiculturalità 

e per l’integrazione dei nuovi cittadini, 
Luca Deri, Coordinatore della Commissione Cultura della Circoscrizione 7,

Vittorio Sclaverani, Presidente dell’Ass. Museo Nazionale del Cinema 

Giacomo Ferrante, regista del film “Uomo della pietra”
 di cui seguirà la proiezione

e l’editore Silvia Maria Ramasso

…Nella  Torino  degli   anni  Sessanta,  capoluogo  subalpino  e  capitale  
dell’automobile, periodo in cui la città necessita di lavoratori per crescere e  
inizia  il  grande  afflusso  dell’immigrazione  meridionale.  Fra  i  tanti  che  
salirono al Nord, spicca la figura di Gioacchino Marletta, conosciuto da tutti  
come  “Maurizio”,  che  diventa  presto  il  “re”  di  Porta  Palazzo  perché  a  
differenza  di  altri  arrivati  col  proposito  di  un  posto  di  lavoro  fisso,  vive  
interpretando  il  ruolo  dell’ultimo  artista  di  strada  della  tradizione  
portapalatina, intrattenendo il  pubblico, la domenica mattina, sollevando  
una pesante pietra, spaccando le maglie d’una catena attorno al petto e  
sfidando coreograficamente i presenti…

***

Giovedì 7 novembre 2013 alle ore 18.00
Sala Principe Eugenio, sede AIP, via Legnano 2/b, Torino

Nell’ambito della rassegna “Aperitivi Culturali”

Verrà presentato il libro
“Maria Clotilde di Savoia”

di
Roberto Favero

Ne discuteranno
L’Autore Roberto Favero e l’editore Silvia Maria Ramasso

Conduce Vittorio G. Cardinali



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.

***

...sempre giovedì 7 novembre 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Fratelli Jacomuzzi, via Lagrange 1, Cambiano (TO)

Presentazione del libro
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

Presenta Linda Misuraca

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con  sortilegi e  
stregherie la morte del dell’erede di  Vittorio Amedeo II di Savoia.
Gli  atti  del  processo,  le  voci  e  i  pensieri  delle  imputate  raccontano una  
drammatica  vicenda  di  magia,  superstizione,  ingenuità,  scaltrezze  e  
sopraffazione nel quale il lettore rimane impaniato come in un incantesimo.
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