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- Notizie 
• NEOS festeggia il secondo volume della collana Natale a Torino, insieme Ai suoi 
Autori, con TOFOOD e VERMOUTH ANSELMO 
• Continua la Mostra Una Mole così grande, a Torino  fino al 31/01/2014
•  Variazione calendario:   Luca Brunetti  presenterà il  suo libro il  17 dicembre 
anziché il 10
• Carlo e Martina Amadesi in concerto a Torino il 12 dicembre 2013

- Tra poco in libreria
•  Corona Verde intorno a Torino fra acque e terre,  regge e cascine,  a cura di 
Stefano Camanni
• Africa alle origini della vita e dell’arte, di Bruno Albertino e Anna Alberghina
• L’azzurro e altri racconti. di Elena Cappellano
• Una Mole così grande, a cura di Valentina Laganà e Caterina Fossati
• I cavalieri che guardavano il cielo, di Claudio Broglio
• Natale a Torino – 15 aperistorie coi fiocchi, a cura di Teodora Trevisan

- Eventi della settimana 
• Variazioni Goldberg,  di Marco Sisto, a Torino  10/12/2013
•  Gustarsi  la  vita,   di  Maria  Varano  e  Fiorenza  Panazzolo,  a  Trofarello  (TO) 
13/12/2013
• Ventotto tagli di Luna, di Giancarlo Repetto, a Valmadonna 14/12/2013
• Natale a Torino, a cura di Teodora Trevisan, a Torino  15/12/2013
• Tutta questa passione, di Augusto Peitavino, a Torino 16/12/2013
• Partita di donna Mosse d’amore, di Luca Brunetti, a Santena 17/12/2013
• Natale a Torino, a cura di Teodora Trevisan, a Carignano (TO) 19/12/2013 

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

Neos festeggia il Natale con la pubblicazione del secondo volume della collana “Natale 
a Torino”.
Domenica 15 Dicembre alle 18, nelle belle sale di Vermouth Anselmo, con il patrocinio 
di TOFOOD,  la nostra casa editrice festeggerà il Natale con i suoi Autori, in occasione 
della pubblicazione del secondo volume della collana Natale a Torino. Nelle pagine del 
libro,  sottotitolato  “Quindici  aperistorie  coi  fiocchi”,   il  rito  delle  feste  e  quello  
dell’aperitivo si  mescolano per regalarci  il  ritratto di  una Torino intima e riflessiva e 
tante ricette tradizionali o personali, in una girandola di cocktail festosi. 
Il giornalista Massimiliano Borgia condurrà la serata e Vermouth Anselmo ci vizierà con 
la degustazione del suo vermouth, revisione di una tradizionale ricetta torinese.
Vi aspettiamo per farci gli auguri! 

***
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 (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), si cimentano con il mito della Mole Antonelliana in occasione 
dei suoi centocinquant’anni. La Mostra è a ingresso libero fino al 31 gennaio 2014

***
Luca Brunetti a Santena il 17 dicembre. Per un problema tecnico, la presentazione del 
volume  Partita di donna Mosse d’amore, di Luca Brunetti, è stata spostata a martedì 17 
dicembre. L’opera verrà presentata da Linda Misuraca,  a Santena, al Salone Visconti 
Venosta del Castello di Cavour, piazza Visconti Venosta.

***

Martina Amadesi  in concerto a Torino, il 26 novembre 2013
Giovedì 12 dicembre 2013, alle ore 21.00, presso il Teatro del Collegio San Giuseppe,  via 
Andrea Doria 18, Torino, Carlo e Martina Amadesi, autori del libro Piccole composizioni  
musicali, neos edizion ( 2013), si esibiscono in concerto. 
ENSEMLE ORCHESTRALE GIOVANILE TORINO
Musiche di Vivaldi, Rossini, Verdi, Anderson 
Solisti: Martina Amadesi al violino e Carolina Mattioda  soprano

Per info: www.piccoloauditoriumparadisi.com

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

“Corona verde intorno a Torino fra acque e terre, regge e cascine”
A cura di Stefano Camanni

Contributi di:

Ippolito Ostellino, Toni Farina, Gabriele Bovo, Costanza Roggero Bardelli, 
 Giorgio Quaglio, Caterina Mele

Quattordici itinerari a piedi o in bicicletta, per esplorare e gustare paesag-
gi, natura e bellezze storico-artistiche della zona metropolitana di Torino.  
Una Corona Verde di fiumi, colline e residenze reali tutta da scoprire.  Par-
chi, fiumi e habitat naturali di interesse per la conservazione della biodiver-
sità, aree agricole e paesaggi rurali, Residenze Reali: sono le eccellenze pre-
senti (magari anche inaspettatamente) nel territorio dell’area metropolita-
na e della collina torinese.

http://www.piccoloauditoriumparadisi.com/


***

“Africa – alle origini della vita e dell’arte”
di

Bruno Albertino e Anna Alberghina

Abbiamo  volto  lo  sguardo  là  dove  l’umanità  ha  avuto  origine,  in  un  
continente sconfinato nel  tempo e nello spazio,  fra varietà illuminate  di  
specie di animali, ed ecosistemi difficilmente reperibili in qualunque altra  
parte  del  mondo.  Abbiamo  incontrato  popoli  misteriosi,  tenacemente  
sopravvissuti a storie di colonialismo e schiavitù, custodi di riti e tradizioni  
animati  da una fede esclusiva nel rapporto fra uomo e natura genitrice.  
Alla scoperta della loro arte e della loro cultura siamo stati accompagnati  
da Bruno Albertino ed Anna Alberghina, due viaggiatori esperti, e uniti da  
un desiderio non comune di conoscere il mondo.

***

“Ventotto tagli di luna”
di

Giancarlo Repetto

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, 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…

***

“L’azzurro e altri racconti”
di

Elena Cappellano

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…

***

“Una Mole così grande”
A cura di Valentina Laganà e Caterina Fossati

Testi e opere di: 
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 Littizzetto, Riccardo Marchina, 
Margherita Oggero, Luca Ragagnin, Enrico Remmert, Hamid Ziarati.

***

“I cavalieri che guardano il cielo”
di

Claudio Broglio

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…

***
 

“Natale a Torino – 15 aperistorie con i fiocchi”
 a cura di Teodora Trevisan

Racconti di:
Giusi Audiberti, Elena Cappellano, Pierangelo Chiolero, Nicoletta Coppo,



Ottavio Davini, Berenice D’Este, Gianfranca Fra, Federico Jahier,  
Nazzareno Lasagno, Riccardo Marchina, Piergiorgio Mora, Marisa Porello,  

Cristina Quaranta, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.

La  città,  la  festa,  il  rito  dell’aperitivo:  quindici  scrittori  miscelano  con  
sapienza, storie, personaggi e ricette per questo secondo appuntamento  
con Natale a Torino.  
Chi vive a Torino non rinuncia all’aperitivo nemmeno nei giorni di Natale: tradizione e  
rito mondano di oggi, si fondono nell’ora più intrigante del giorno, e se fuori nevica, fa  
freddo e  le  luci  festive  illuminano  la  città,  allora  le  emozioni  si  fanno più  intime  e  
intense.  Così i  protagonisti  di  questi  racconti,  fra la Torino ottocentesca e il  mondo  
disincantato di oggi…

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

Martedì 10 dicembre  2013 alle ore 19.00
Benecosì, via Roero di Cortanze 2, Torino

Presentazione del libro
“Variazioni Goldberg”

di
Marco Sisto

Partecipa insieme all’Autore
Mauro Pianta, giornalista de La Stampa

Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune.  Luan è uno 
zingaro che sta fuggendo dal campo nomade romano per sfuggire a una 
vendetta  e ruba per sopravvivere.  Lorenzo è un impiegato che conduce 
un’esistenza tranquilla,  apparentemente normale;  ha un lavoro stabile  e 
una moglie fedele, ma, nonostante tutto ciò, incomprensibilmente anche 
lui pare solo sopravvivere. I due si incontrano per chissà quale destino!, in 
una grigia mattina torinese e da quel momento le loro esistenze correranno 
in parallelo finché il destino, con una brusca sterzata li renderà protagonisti 
nella reciproca soluzione delle loro vicende.

***

Venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 17.30 
Sala Nimbo, Centro Culturale “Giovanni Marzanati”,

 via Cesare Battisti 25, Trofarello (TO)



Presentazione del libro
“Gustarsi la vita!”

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Un manuale per scoprire i  nostri sensi  e le loro peculiarità, non ultimo il  
buon senso, o intuito, frutto delle nostre esperienze ed emozioni.
Il  segreto  è  risvegliarli  per  aprirsi,  con  discernimento,  al  mondo  che  ci  
circonda e  ai  suoi  misteri  e  godere  appieno di  ciò  che  ci  è  offerto:  per  
"gustarsi la vita", appunto.
 
 

***

Sabato 14 dicembre 2013 alle ore 18.00
Salone del Teatro Parrocchiale 

di Valmadonna
 

Presentazione del libro
“Ventotto tagli di luna”

di
Giancarlo Repetto

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, 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…

 
***

Domenica 15 dicembre 2013 alle ore 18.00
Vermouth Anselmo, via Belfiore 14/c, Torino

Presentazione del libro
“Natale a Torino – 15 aperistorie coi fiocchi”

a cura di Teodora Trevisan
Racconti di:

Giusi Audiberti, Elena Cappellano, Pierangelo Chiolero, Nicoletta Coppo,



Ottavio Davini, Berenice D’Este, Gianfranca Fra, Federico Jahier,  
Nazzareno Lasagno, Riccardo Marchina, Piergiorgio Mora, Marisa Porello,  

Cristina Quaranta, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

La  città,  la  festa,  il  rito  dell’aperitivo:  quindici  scrittori  miscelano  con  
sapienza,  storie,  personaggi  e ricette per questo secondo appuntamento  
con Natale a Torino.  Chi vive a Torino non rinuncia all’aperitivo nemmeno  
nei giorni di Natale: tradizione e rito mondano di oggi, si fondono nell’ora  
più  intrigante  del  giorno,  e  se  fuori  nevica,  fa  freddo  e  le  luci  festive  
illuminano la città, allora le emozioni si fanno più intime e intense.  Così i  
protagonisti  di  questi  racconti,  fra  la  Torino  ottocentesca  e  il  mondo  
disincantato di oggi…

***

Lunedì 16 dicembre 2013 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Tutta questa passione”

di
Augusto Peitavino

Con la partecipazione di 
Gianni Oliva 

e
Bruno Gambarotta  

presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Alfredo  Sforzini  cresce  a  Livorno,  è  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. Ritratto dell’eroismo di una persona normale.  

***

 Martedì 17 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.

***

Giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 20.45
Tra Me, via Silvio Pellico 34/c, Carignano (TO)

Presentazione del libro
“Natale a Torino – 15 aperistorie coi fiocchi”

a cura di Teodora Trevisan
Racconti di:

Giusi Audiberti, Elena Cappellano, Pierangelo Chiolero, Nicoletta Coppo,
Ottavio Davini, Berenice D’Este, Gianfranca Fra, Federico Jahier,  

Nazzareno Lasagno, Riccardo Marchina, Piergiorgio Mora, Marisa Porello,  
Cristina Quaranta, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

La  città,  la  festa,  il  rito  dell’aperitivo:  quindici  scrittori  miscelano  con  
sapienza,  storie,  personaggi  e ricette per questo secondo appuntamento  
con Natale a Torino.  Chi vive a Torino non rinuncia all’aperitivo nemmeno  
nei giorni di Natale: tradizione e rito mondano di oggi, si fondono nell’ora  
più  intrigante  del  giorno,  e  se  fuori  nevica,  fa  freddo  e  le  luci  festive  
illuminano la città, allora le emozioni si fanno più intime e intense.  Così i  
protagonisti  di  questi  racconti,  fra  la  Torino  ottocentesca  e  il  mondo  
disincantato di oggi…
 

……………………………………………
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