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

Autori premiati nel 2013 
Cari Lettori
Abbiamo l’onore di annunciarvi la vincita di due nostri Autori al Premio Arte Città Amica 
2013: Roberto Argenta con il suo volume Storia di Marinella…Quella vera, ha vinto il 2° 
Premio  e Teodora Trevisan con il  suo romanzo dal  sapore poliziesco  Effetto flash  è 
entrata nella classifica dei vincitori
Inoltre vi  comunichiamo che Riccardo Marchina con il  suo terzo libro  Ballata per  le  
spose,  ha vinto il 3° Premio del 15° Premio Letterario  Gian vincenzo Omodei Zorini  di 
Arona
Tre Autori premiati al termine dell’anno 2013 e inizio della stagione 2013/2014 è già un 
buon risultato!

I nostri poeti si incontrano ad Orbassano nella rassegna Il gioco delle parole

Il Comune di Orbassano organizza  la rassegna letteraria degli autori contemporanei dal  
titolo Il gioco della parola, in cinque serate a cui sono stati invitati alcuni nostri poeti.
Danilo Torrito, autore delle raccolte di poesia:  Passaggi, Rime da favola  e  Succede…, 
parteciperà alla prima serata che avrà luogo stasera, martedì 5 novembre alle 20.45.
Daniele Melano, autore della raccolta di poesia  Ancora, partecipa alla terza serata che 
avrà luogo martedì 12 novembre sempre alle ore 20.45.
Insieme questi due poeti parteciperanno alla serata finale di martedì 19 novembre alle 
ore 20.45.



Tutti gli incontri si svolgono presso la Sala C.S.A. , via Cruto 8, Orbassano (TO).
L’ingresso è libero.

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

“Ritorno a Babele – Esercizi di globalizzazione”
a cura di

Cristina Trinchero

Dalle metamorfosi della parola scritta alla fine del libro anticipata più  
di un secolo fa e riemersa oggi nell’èra dell’e-book, dalle standardizzazioni  
linguistiche  dei  social  media  alle  modalità  di  fruizione  multimediali  del  
patrimonio culturale: il mondo globale offre infiniti stimoli, in un immane  
labirinto  dove  tutto  però  sembra  fondersi  e  confondersi,  perdendo  
profondità,  definitezza,  identità,  in  nome  dell’immediatezza  e  
dell’estemporaneità.  Oppure,  all’opposto,  esasperando  la  specificità  e  il  
dettaglio, a discapito delle visioni di insieme, dei collegamenti tra discipline,  
esperienze, voci…

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

Venerdì 8 novembre 2013 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, via della Cittadella 5, Torino

Nell’ambito della rassegna Incontri con gli autori

Presentazione del libro
“Effetto flash”

di
Teodora Trevisan

Discuterà insieme all’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Franco Collimato, attore e regista

Verranno proiettate alcune fotografie dell’Isola greca Paros, luogo di 
ambientazione del romanzo

Al termine l’Autrice sarà lieta di brindare con il suo pubblico

Nella Valle delle Farfalle, oasi naturale e attrazione turistica di una piccola  
isola  dell’Egeo,   è  stato  ucciso  un  uomo.  Il  fatto  coincide  con  l’arrivo  
sull’isola di un gruppo di italiani: la naturalista Sofia Mainardi con la figlia  
adolescente e la sua più cara amica, l’ex commissario in pensione Santino  
Parisi e la moglie Rosa.  Il professor Skiadas, direttore dell’oasi, sconvolto  



dall’omicidio e dalla conseguente chiusura della valle ai turisti, ma anche da  
avvenimenti  inquietanti  che  turbano  le  giornate  delle  sue  ospiti,  su  
suggerimento  di  Sofia,  chiede  a  Parisi  di  mettere  informalmente  la  sua  
esperienza al servizio della Polizia locale, sotto organico a causa della grave  
crisi  economica  del  Paese.  Incomincia  così  il  sottile  gioco  di  indagine  
psicologica dell’inveterato investigatore…

***

…sempre venerdì 8 novembre 2013 alle ore 20.30
Biblioteca Civica, via dei Mulini 1, Orbassano (TO)

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

di
Chantal Balbo di Vinadio

Presenta Linda Misuraca

Chantal Balbo di Vinadio riesce nella difficile impresa di rendere un libro di  
storia appassionante come un romanzo e di  conferire a questo romanzo  
quell’inimitabile sfumatura affettiva che solo un argomento autobiografico  
può consentire.  Perché il  protagonista di  questo volume è Cesare Balbo,  
antenato  di  Chantal  nonché  uno  dei  Padri  nobili  del  Risorgimento  e  
dell’Unità d’Italia. Una lettura appassionante e piacevole, scrupolosamente  
documentata ma provvista di tutta l’emozionante freschezza di un vero e  
proprio “ritratto di famiglia”. 

***

Sabato 9 novembre 2013 alle ore 17.00
Sede degli Alpini, Borgata Paschero 5 bis, Rubiana (TO)

Nell’ambito del Salotto Letterario rubianese

Presentazione del libro
“Prigionieri nella neve”

di
Antonio Andrioli

Presenta e dialoga con l’Autore 



l’editore Silvia Maria Ramasso

La campagna di Russia, la prigionia ripercorsa come in un diario, il dolore  
accennato appena ma finalmente svelato. I chilometri, il freddo, la fame. La  
violenza,  la malattia,  la  morte.  La neve impietosa.  La libertà rubata.  La  
fratellanza nella disperazione.

***

Lunedì 11 novembre 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, via Bistolfi 20, La Loggia (TO)

Verrà presentato il libro
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

Presenta Linda Misuraca

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con  sortilegi e  
stregonerie 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.  

***

Giovedì 14 novembre 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, via Bistolfi 20, La Loggia (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.
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