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

Una settimana piena di  soddisfazioni  alla Neos edizioni  per i  riconoscimenti  ottenuti 
dalla collana Storia e Memorie. 
Mercoledì 6 novembre un’intera pagina de La Stampa, è stata dedicata dal giornalista 
Marco Neirotti al nostro Il masciste di Portapila, di Andrea Biscaro, che la sera stessa ha 
visto riempirsi di giovani la sala del Cecchi-Point, dove si è parlato del mito pop di Porta 
Palazzo con Ilda Curti e Vittorio Sclaverani, terminando con la magica proiezione di un 
corto di Giacomo Ferrante, Uomo della pietra.
Uguale pienone alla Casa del Conte Verde a Rivoli per la presentazione del volume Rivoli  
giacobina, di Carlo Zorzi, libro del mese, con recensione video di Massimo Novelli, sul 
sito di Repubblica – Torino.
Grande successo infine per Augusto Peitavino a Cavour, dove più di centoventi persone 
si sono stipate nella Sala Consigliare per assistere alla presentazione di “Tutta quella  
passione”, romanzo che racconta la storia di Alfredo Sforzini, martire della Resistenza.,  
recensito per l’occasione da Bruno Gambarotta e Beppe Gandolfo.

Gli Autori sul web………………………………………………………………………

Andrea Biscàro, autore dei libri “Buffalo Bill è arrivato a Torino”, un vivace ritratto della 
Torino del 1906 in fermento per l’arrivo di Buffalo Bill e del suo grandioso Wid West  
Show, “Il Maciste di Porta Pila”, che affronta il problema dell’immigrazione meridionale 
degli anni ’60 e ’70, tra cui spicca la figura di “Mauruzio”, il “Re” di Porta Palazzo ovvero 
il  Maciste  di  Porta  Pila e  “Cancro” ,  che  nasce  dalla  sua  esperienza  personale 
nell’assistere persone care affette da tale malattia. 

Se volete parlare con lui potete trovarlo sul suo profilo di facebook
https://www.facebook.com/andrea.biscaro.94?fref=ts  oppure sul suo profilo google 
http://www.blogger.com/profile/14868228849207422709

http://www.blogger.com/profile/14868228849207422709
https://www.facebook.com/andrea.biscaro.94?fref=ts


Sul blog  http://macisteportapila.blogspot.it/  potete lasciare la vostra testimonianza 
su Maciste.

Buona chat!

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

Martedì 26 novembre 2013 alle ore 21.00
Biblioteca, Salone Visconti Venosta

Piazza Visconti Venosta, Santena (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”. 

 

***

Giovedì 28 novembre 2013 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica, Villaggio Leumann, corso Francia 275,  Collegno (TO)

Presentazione del libro
“…per scegliere come vivere”

di
Luigina Lorenzi Zago

Partecipano insieme all’Autrice
lo scrittore Vito D’Ambrosio con il suo libro Nuvole e migranti 

 e l’editore Silvia Maria Ramasso

http://macisteportapila.blogspot.it/


…Zwanga e Tebogo, due giovani amici del Camerun che a  diciassette anni  
decidono  di affrontare un pericoloso viaggio a bordo di un barcone e di  
raggiungere l’Italia,  per cercar fortuna, trovando un lavoro onesto e ben  
pagato. Purtroppo, Il nostro Paese,  non corrisponde alle loro aspettative e i  
due  amici  si  troveranno  ad  affrontare  la  separazione  e  molte  insidie  e  
stenti,  per  sopravvivere,  scontrandosi  con  il  pregiudizio,  il  razzismo  e  la  
criminalità.  L’amicizia  che  li  lega  permetterà  loro  di  trovare  infine  una  
soluzione positiva alla loro sfortunata avventura...
  

***

…ancora giovedì 28 novembre 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Fratelli Jacomuzzi, via Lagrange 1, Cambiano (TO)

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

di
Chantal Balbo di Vinadio

Presenta Linda Misuraa

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”. 

……………………………………………
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