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

Il nostro editore in “Storie di Città” di Bruno Gambarotta, su TO7 de La Stampa
Venerdì 13 dicembre, su TO7, l’inserto de La Stampa dedicato agli  eventi della Città,  
Bruno Gambarotta, ha dedicato lo spazio della sua rubrica “Storie di Città” al nostro  
editore, Silvia Ramasso. Siamo lieti di condividere con i nostri lettori questo bel ritratto.  

***
Per la Neos, un cenacolo letterario fra vernouth e racconti natalizi 



Domenica  pomeriggio  negli  affascinanti  locali  di  Vermouth  Anselmo in  San  Salvario,  
Neos  edizioni  ha  presentato  il  secondo libro,  edizione  2014,  della  collana  “Natale  a 
Torino”. 
Tra  letture  suggestive  e  degustazioni  dell’ottimo  vermouth  degli  ospiti,  è  stato 
soprattutto  un  momento  di  festa  dopo  un  anno  di  lavoro  insieme,  al  quale  hanno 
partecipato gli  Autori dei racconti dell’antologia, ma non solo. Hanno brindato ad un 
2013  di  interessante  e  affettuosa  collaborazione,  moltissimi  scrittori  pubblicati  dalla 
casa editrice, collaboratori ed editor, giornalisti, amici e lettori affezionati. 
Nel locale straripante, è stato anche possibile ascoltare attraverso le parole di Giustino,  
uno dei soci di Vermouth Anselmo, la storia di questa bevanda simbolo di Torino e del 
recupero e della ripresa della produzione di una ritrovata ricetta dell’800. Il giornalista  
Massimiliano Borgia di  TOFOOD ha condotto la torinesissima serata fra letteratura e 
gastronomia. Un grazie sentito a tutti i partecipanti e a tutto coloro che in ogni modo ci  
sono stati vicini.    

***

Carlo e Martina Amadesi  in concerto a Torino
Giovedì 12 dicembre 2013, sul palco del Teatro del Collegio San Giuseppe a Torino, Carlo 
e Martina Amadesi, gli autori del volume di Neos edizioni, Piccole composizioni musicali,  
si sono esibiti nel Concerto di Natale insieme all’ ENSEMBLE ORCHESTRALE GIOVANILE 
TORINO.  Sotto  la  direzione  di  Carlo  Amadesi,  la  bravissima  orchestra  giovanile  ha 
eseguito  pezzi  da  un  vasto  repertorio  che  ha  visto  Martina,  come  violino  solista 
nell’Estate di Vivaldi e la giovanissima soprano Carolina Mattioda, cimentarsi in celebri 
arie d’opera.
Per  saperne  di  più  esplorate  il  sito  del  Piccolo  Auditorium  Paradisi 
www.piccoloauditoriumparadisi.com

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

“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.

 

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

Venerdì 20 dicembre  2013 alle ore 18.00

http://www.piccoloauditoriumparadisi.com/


Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino

In collaborazione con
 la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, la FNISM Federazione  

Nazionale Insegnanti e l’Associazione “La Meridiana” di Rivoli

Presentazione del libro
“Rivoli giacobina”

di
Carlo Zorzi

Partecipano insieme all’Autore
l’editore Silvia Maria Ramasso 

e l’esperto di Storia del Piemonte Michele Ruggiero
Introduce Marco Chiauzza, Preside del Liceo Einstein di Torino

Il Presidente Antonio Saitta porterà i saluti della Provincia di Torino che  
patrocina l’evento

Carlo Zorzi con questo saggio offre ai suoi lettori uno scorcio finora poco  
indagato della Storia piemontese: le vicende che si sono svolte alla vigilia e  
durante  il  decennio  post-rivoluzionario  e  giacobino,  fra  il  1789  e  la  
temporanea  revanche  austro-russa  della  primavera  del  1799.  Le   prime  
istituzioni  repubblicane piemontesi sorte alla fine del secolo XVIII. L’autore,  
in particolare, appunta il suo interesse sulla prima esperienza repubblicana  
di Rivoli, raccontando come, anche in una piccola città, in alcuni momenti  
della  Storia,  si  possano  sviluppare  fermenti  di  progresso,  movimenti  
intellettuali ed esperienze politiche. ..                 

***   ***   ***

Neos Edizione augura a tutti Buone feste!

……………………………………………
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