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

Inaugurazione della Mostra UNA MOLE COSI’ GRANDE
Il 3 dicembre 2013 alle ore 18.00 presso il Laboratorio atelier  LA FUCINA di Valentina 
Laganà,   via delle Rosine 1 bis, Torino, viene inaugurata la Mostra  UNA MOLE COSI’  
GRANDE. 
Dodici  artisti  e  dodici  scrittori  si  cimentano  con  il  mito  della  Mole  Antonelliana  in 
occasione dei suoi centocinquant’anni 
Leandro  Agostini,  Claudia  Isa  Alban,  Cornelia  Badelita,  Luca  Beatrice,  Alessandro 
Berardi,  Stefania  Bertola,  Luca  Cassine,  Alessandro  Ciffo,  Corina  Cohal,  Jonny 
Dell’Orto,  Diego  De  Silva,  Michele  Di  Mauro,  Matilde  Domestico,  Gianni  Farinetti,  
Mattia Fossati, Bruno Gambarotta, Moisi Guga, Valentina Laganà, Luciana Litizzetto, 
Riccardo Marchina, Margherita Oggero, Luca Ragagnin, Ernico Remmert, Hamid Ziarati

Intervento musicale dei CETRI. Brindisi offerto a Enoteca Oinos
Durante la serata verrà presentato il libro UNA MOLE COSI’ GRANDE, Neos edizioni 

Martina Amadesi  in concerto a Torino, il 26 novembre 2013
Martedì  26  novembre  2013,  alle  ore  21.00,  presso  l’auditorium  del  Santuario  di  
Sant’Antonio da Padova, via S. Antonio da Padova 7, (fermata metro Vinzaglio), Torino,  
Martina Amadesi, coautrice del libro Piccole composizioni musicali, neos edizion ( 2013),  
si  esibisce  in  concerto.  Al  fianco di  Martina,  violinista,  suoneranno Enrico  Sartori  al  
flauto e Cristian Zambaia alla chitarra.
Il trio suonerà musiche di Gragnani, Paganini, Piazzolla, Volla Lobos, De Falla
Il concerto è a scopo di beneficienza, in collaborazione con Lions Club Torino Castello
Per info: www.piccoloauditoriumparadisi.com

http://www.piccoloauditoriumparadisi.com/


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

Domenica 1 dicembre  2013 alle ore 17.00
Caffè Letterario, Parco Europa 17, Rubiana (TO)

Presentazione del libro
“Natale a Torino”

a cura di
Teodora Trevisan

Insieme alla curatrice e agli autori dei racconti 
parteciperà l’editore Silvia Maria Ramasso

***

Martedì 3 dicembre 2013 alle ore 18.00 
Laboratorio Atelier LA FUCINA, via delle Rosine 1 bis, torino

In occasione della Mostra d’arte “UNA MOLA COSI’ GRANDE

Presentazione del libro
“Una Mole così grande”

a cura di
Valentina Laganà e Caterina Fossati

Intervento musicale dei CETRI

Brindisi offerto da Enoteca Oinos
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

 
Si voleva festeggiare la Mole Antonelliana, i suoi centocinquant’anni, la sua  
presenza maestosa e discreta che accompagna i nostri orizzonti torinesi, il  
suo mistero e il suo fascino. Questo piccolo libro ci racconta degli autori e  
degli  artisti,  dell’Antonelli,  degli  incontri,  delle  parole  che  delineano  le  
immagini, delle immagini che completano le parole. Racconta la leggerezza  
e la moltitudine, racconta di un amore, una Mole così grande.

  

***



Giovedì 5 dicembre 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, via Bistolfi 20, La Loggia (TO)

Presentazione del libro
“Colombina d’amore e le sue sorelle”

di
Giusi Audiberti

Presenta Linda Misuraca

Una raccolta di tredici racconti, ambientati tra Torino e le valli piemontesi, 
protagoniste altrettante donne vissute tra Sei  e  Settecento.   Donne che 
intrecciano la loro esistenza con episodi decisivi  per la dinastia sabauda, 
come l’assedio di Torino del 1706, ma anche con drammatiche vicende di 
superstizione  e  pregiudizio,  come  il  processo  alle  streghe  di  Spigno  del 
1631.  Frammenti  biografici  di  protagoniste  della  storia  piemontese  (da 
«Madama Reale» a Maria Felicita di Savoia) o, invece, di oscure popolane o 
ancora di artiste relegate dalla loro stessa arte ai margini della vita pubblica 
del tempo (le sorelle Caccia, «monache pittrici» nel Convento delle Orsoline 
di Moncalvo)…..

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

Augusto  Peitavino,  autore  del  libro  “Tutta  questa  passione”,  è  la  storia  di  Alfredo 
Sforzini ( Livorno, periodo del fascio),  appassionato di calcio e di musica. Lavora fin da 
piccolo per garantire un futuro migliore a sua sorella Giulia e per costruirsi  una vita  
normale, ma il fascismo ha bisogno di giovani per la guerra e i suoi progetti s’infrangono, 
finché non entra a far parte della Resistenza.

Se volete parlare con lui potete trovarlo sul suo profilo di facebook

https://www.facebook.com/augusto.peitavino?fref=ts

oppure sul sito del comune di Cavour
http://cavour.corriere.it/rappresentanti/peitavino-augusto.shtml?id=438424

Buona chat!

……………………………………………
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