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- Notizie 
• Continua la Mostra Una Mole così grande,   a Torino  fino al 31/01/2014
• Vetrina del libro chierese,  a Marentino (TO) 7 e 8/12/2013

- Eventi della settimana 
• I cavalieri che guardano il cielo,  di Claudio Broglio, a Collegno (TO)  06/12/2013
• Nessuno…Pittore…Artista!,   di  Maria  Montano,  con le  illustrazioni  di  Attilio 
Bennato, a Torino 07/12/2013
• Effetto flash, di Teodora Trevisan, a Torino  09/12/2013
• Gustarsi la vita, di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo, a Torino 10/12/2013
• Partita di donna Mosse d’amore, di Luca Brunetti, a Santena 10/12/2013
• Ventotto tagli di luna, Giancarlo Repetto, Alessandria 11/12/2013
• L’azzurro e altri racconti, di Elena Cappellano, A Torino 12/12/2013
• Ventotto tagli di luna, di Giancarlo Repetto, ad Aosta 12/12/2013
• Il Maciste di Porta Pila, di Andrea Biscàro, a Torino 12/12/2013

- Gli Autori sul web 
• Carlo e Martina Amadesi

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

Continua la Mostra UNA MOLE COSI’ GRANDE 
il  Laboratorio atelier  LA FUCINA di  Valentina Laganà,   via delle Rosine 1 bis,  Torino, 
ospita 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 Giuga, Valentina Laganà, Luciana Littizzetto, 
Riccardo Marchina, Margherita Oggero, Luca Ragagnin, Enrico Remmert, Hamid Ziarati

La Mostra è a ingresso libero dal 4 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014

Vetrina del libro chierese

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013, a Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino 
(TO), dalle ore 15 alle 17, verranno esposti i libri che trattano il territorio di Chieri.

Saranno presenti allo stand gli Autori:

Nicoletta Coppo, Amedeo Pettenati e Giovanni Casalegno



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

Venerdì 6 dicembre  2013 alle ore 18.30
Sala G Centro Civico Bortolo Centeleghe, 

via Gobetti 2, Collegno (TO)

Presentazione del libro
“I cavalieri che guardavano il cielo”

di
Claudio Broglio

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine l’Autore sarà lieto di brindare con il suo pubblico

In una serata peggiore delle altre, Massimo Porti trascina i cocci della sua  
esistenza  da  un  pub  a  un  altro.  Il  risultato  è  scontato:  una  sbornia  
memorabile. Durante il suo confuso girovagare però, scambiandolo per il  
suo, Max si appropria del cappotto di un altro avventore: un equivoco che  
lascerà il segno incidendo indelebilmente l’esistenza del protagonista e che  
lo porterà a vivere un’avventura inimmaginabile percorrendo strade a lui  
sconosciute. Un fantasy metropolitano dal tono notturno e grottesco, una  
folla di personaggi eroici e strampalati che si muove nella periferia urbana e  
sociale, sostenuta da ideali confusi che pur cercano una loro supremazia: la  
scienza contrapposta all’umanesimo, il pragmatismo al romanticismo…

***

Sabato 7 dicembre 2013 alle ore 16.30 
Casa Paradigma, via Taggia 25/a, Torino

Presentazione del libro
“Nessuno…Pittore…Artista!”

di
Maria Montano

e con i disegni di 
Attilio Bennato

Partecipano  insieme all’Autrice
Il dr Gabriele Tosso, Presidente della coop.  Paradigma,
 il Prof. Artemio Brusa e l’editore silvia Maria Ramasso

 



Le sfumature dei colori esistenti sono infinite e possono diventarlo anche le 
sensazioni  e  i  sentimenti,  come  ha  dimostrato  Attilio  Bennato,  giovane 
pittore  che attraverso il  suo talento ha trovato un’identità  e  una via  di 
comunicazione.  Il  percorso artistico ed esistenziale  di  Attilio  Bennato ha 
incrociato  quello  poetico  di  Maria  Montano.  L’opera  del  pittore  ha 
profondamente emozionato e coinvolto la poetessa e ha dato origine ad 
una sperimentazione di sintesi  fra pittura e poesia che vuole condurre i 
lettori a scorgere i colori con occhi e spirito nuovi, scoprendoli ogni istante 
come fosse la prima volta per lasciarsi avvolgere dalla marea multicolore 
che ci circonda.

  

***

Lunedì 9 dicembre 2013 alle ore 16.30
Associazione ex Allievi Magarotto, via Montecorno 34, Torino

Presentazione del libro
“Effetto Flash”

di
Teodora Trevisan

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’iso-
la di un gruppo di italiani: la naturalista Sofia Mainardi con la figlia adole-
scente 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’omi-
cidio e dalla conseguente chiusura della valle ai turisti, ma anche da avveni-
menti inquietanti che turbano le giornate delle sue ospiti, su suggerimento  
di Sofia, chiede a Parisi di mettere informalmente la sua esperienza al servi-
zio della Polizia locale, sotto organico a causa della grave crisi economica  
del Paese. Incomincia così il sottile gioco di indagine psicologica dell’invete-
rato investigatore…

***

Martedì 10 dicembre 2013 alle ore 17.30
Sala Yuma, Oratorio Valdocco, via Salerno 12, Torino

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita”

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo



Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso”  
della vita. Per riuscire a “gustarsi la vita”, intendendo questa espressione in  
senso  ampio  e  metaforico,  occorre  infatti  davvero  percepire  il  mondo  
attraverso tutti i nostri organi di senso e lasciarci emozionare dal bello e dal  
buono, dal profumato, dal morbido, dall’armonioso. Vista, gusto, olfatto,  
tatto e udito ci permettono di cogliere con la mente e con il cuore le cose  
che  ci  succedono  intorno;  l’intuito,  frutto  delle  nostre  esperienze  ed  
emozioni, ci permette di selezionarle per vivere con buon senso, conciliando  
le nostre paure e angosce interiori con la realtà oggettiva, che è formata  
solo in minima parte di oscurità…

***

…sempre giovedì 10 dicembre 2013 alle ore 21.00
Salone Visconti Venosta del Castello di Cavour, 

piazza Visconti Venosta, Santena (TO)

Presentazione del libro
“Partita di donna Mosse d’amore”

di
Luca Brunetti

Presenta Linda Misuraca

Si può andare oltre la strada che la vita – e chi l’ha creata – ha scelto per  
noi?  Si  può  abbattere  il  muro  del  silenzio  e  uscire  dall’infamia  della  
sottomissione affermando la propria identità di donna? Si  può vincere la  
partita  e  scegliere  la  libertà  e  l’amore autentico?  Sì,  incominciando con  
l’amare se stesse.
 

***
 

Mercoledì 11 dicembre 2013 alle ore 18.00
Libreria Mondadori, via Trotti 58, Alessandria

Presentazione del libro
“Ventotto tagli di luna”

di
Giancarlo Repetto



Presenta Paolo Caniggia, funzionario della Provincia di Alessandria
Partecipa e dialoga con l’Autore
 l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture interpretate a più voci

Ventotto tagli di luna è una raccolta di brevi racconti lievi e toccanti, ritratti  
e storie di altrettante donne romene, dai quali emerge tutta la sensibilità  
dell’Autore nei confronti del mondo femminile, la sua curiosa attenzione e  
la  consapevolezza  del  fatto  che,  soprattutto  in  Romania,  la  donna  
rappresenti  la  vera forza della  società.   A  far  da sfondo alle  vicende  di  
questo libro, troviamo Bucarest con tutte le sue contraddizioni, la Romania  
di  oggi  e  il  suo  panorama esistenziale,  aldilà  di  ogni  stereotipo,  filtrata  
attraverso lo sguardo attento e affettuoso di un uomo italiano che vuole  
davvero incontrarsi con la realtà di questo paese…

***

Giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 17.30
Amico Libro, corso Galileo Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“L’azzurro e altri racconti”

di
Elena Cappellano

Partecipa e dialoga con l’Autrice 
Anna Abbona Coverlitza

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Una silloge importante, ventiquattro racconti,  che compongono l’affresco  
esistenziale di un novecento borghese disincantato e illuso, benestante e  
travagliato dalle vicende storiche, benpensante e nevrotico, mai scontato.  
Si prende tempo la scrittura per allargarsi nelle zone di bonaccia della vita  
dei  protagonisti,  e  poi  per  fermarsi  in  bilico  sull’orlo  delle  cadute,  dei  
burroni improvvisi,  per scivolare  lungo crinali  dolci  ma infidi.  Lo sguardo  
distaccato, quasi professionale dell’Autrice, le permette di insinuarsi là dove  
le emozioni si fermerebbero, di perseguire l’analisi delle loro vicende in un  
modo così implacabile da diventare autoptico…

***



…sempre giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 18.00
Cafè Librairie, piazza P.  L. Roncas 5, Aosta

Presentazione del libro
“Ventotto tagli di luna”

di
Giancarlo Repetto

Ventotto tagli di luna è una raccolta di brevi racconti lievi e toccanti, ritratti  
e storie di altrettante donne romene, dai quali emerge tutta la sensibilità  
dell’Autore nei confronti del mondo femminile, la sua curiosa attenzione e  
la  consapevolezza  del  fatto  che,  soprattutto  in  Romania,  la  donna  
rappresenti  la  vera forza della  società.   A  far  da sfondo alle  vicende  di  
questo libro, troviamo Bucarest con tutte le sue contraddizioni, la Romania  
di  oggi  e  il  suo  panorama esistenziale,  aldilà  di  ogni  stereotipo,  filtrata  
attraverso lo sguardo attento e affettuoso di un uomo italiano che vuole  
davvero incontrarsi con la realtà di questo paese…

 
***

…e ancora giovedì 12 dicembre 2013 alle ore 21.00
Associazione Kaninchen, via S. Agostino 17, Torino

Nell’ambito della mostra dedicata a
 Francesco Cirio e ai personaggi di Porta Palazzo

Presentazione del libro
“Il Maciste di Porta Pila”

di
Andrea Biscàro

Nel corso della serata verrà anche proiettato il film
“Uomo della pietra” di Giacomo Ferrante

Parteciperanno 
Andrea Biscàro, Giacomo Ferrante

Alessandra Casadei e i ragazzi di Via Agliè

Il  problema  dell’immigrazione  meridionale  nella  Torino  degli  anni  
Sessanta, affrontata attraverso le vicende di Gioacchino Marletta , in arte  
Maurizio che a differenza di altri, venuti su col miraggio del posto fisso, vive  



interpretando il  ruolo  dell’ultimo artista  di  strada della  tradizione  porta  
palatina.  Diventerà il  Re di Porta Palazzo ovvero il  Maciste di Porta Pila,  
intrattenendo  il  pubblico,  la  domenica  mattina,  sollevando  una  pesante  
pietra,  spaccando  le  maglie  d’una  catena  attorno  al  petto,  sfidando  
coreograficamente i presenti…

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

Carlo e Martina Amadesi, musicisti e autori del libro “Piccole composizioni musicali”, è 
un breve saggio in cui 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.

Se volete fare conoscenza con loro potete trovarli sul suo sito web:

http://www.piccoloauditoriumparadisi.com/ 

Buona chat!

……………………………………………
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