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Novità 
“Una pistola per lo stalker” 
di Gianni Miglietta 
 
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione 
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono, 
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un 
articolo di cronaca.  
 

Notizie 
 
Scrivere Donna – Si è aperta a Rivoli la manifestazione Come sorelle 
Sabato 4 marzo, nelle sale della Casa del Conte Verde a Rivoli TO, si è tenuta 
l’inaugurazione della mostra di pittura “Come sorelle”, prima iniziativa del 2017 legata 
al Premio nazionale di Narrativa Scrivere Donna.  
Come per le edizioni precedenti del Premio, l’Assessorato alle Pari Opportunità della 
città, coadiuvato dalle Associazioni Rivolididonne e Scrivere Donna e da Neos edizioni, 
ha programmato una serie di eventi che sviluppano lo stesso tema del concorso 
letterario, creando così un vero percorso di riflessione. Il vernissage di sabato 4 marzo, 
presentato da Rita Margaira e dall’Assessore Katia Agate, ha dato la possibilità ad un 



foto e interessatissimo pubblico di conoscere la produzione di Maria e Lia Laterza, due 
sorelle artiste che con tecniche e stili molti diversi fra loro, indagano il mondo 
femminile. I quadri commentati di Rita Margaira e Bruna Bertolo, sono stati affiancati 
da un video del critico d’arte Francesco De Bartolomeis. Una delle sale della mostra è 
stata poi dedicata alle fotografie del concorso fotografico collegato al premio, arricchite 
da brani scelti dei racconti selezionati per l’antologia 2017.  
A vivacizzare ulteriormente la piacevolissima serata, una deliziosa performance 
musicale suonata da tre coppie di giovani musiciste rivolesi, come sorelle! 
La mostra resterà aperta fino al 26 marzo. 
 

 

 

Eventi della settimana 
Martedì 7 marzo 2017 alle ore 18.45 
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Una pistola per lo stalker” 
di Gianni Miglietta 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Gianluigi Barberis. 
Al termine della presentazione brindisi con l’Autore. 
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione 
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono, 
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un 
articolo di cronaca. 
 
***  
 
Venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21.00 
Sala Conferenze, biblioteca comunale “Dino Fenoglio”,  
via Borgia 1, Bagnolo Piemonte CN 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipa: l’Autrice 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile. E’ Cécile Vaugirard, mercante di 
tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del lungo viaggio l’arte del vendere 
e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di incontro. 
 
***  
 
Sabato 11 marzo 2017 alle ore 17.00 
Velvet Bistro lounge, via S. Ampelio 10, Bordighera IM 
 
Organizzata da Zonta Club Ventimiglia Bordighera 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 

https://www.facebook.com/events/1492946927390479/
https://www.facebook.com/events/1492946927390479/
https://www.facebook.com/events/1263301610444130/
https://www.facebook.com/events/1263301610444130/
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488793483&sr=8-1&keywords=C%C3%A9cile.+Di+sete+e+di+acque
https://www.facebook.com/events/1895211047360338/
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488793483&sr=8-1&keywords=C%C3%A9cile.+Di+sete+e+di+acque


Partecipa: l’Autrice 
Letture di Luisa Tibald 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 
*** 
 
…sempre 11 marzo 2017 alle ore 16.00 
 Crespo Garden, via Torino 29, Roletto TO 
 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria” 
di Laura Santanera 
 
Partecipa: l’Autrice 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 
tutto il fascino e il mistero della natura.  Lo scorrere delle stagioni in giardino, si rivela 
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine.  
 
***  
 
Domenica 12 marzo 2017 alle ore 17.00 
Libreria Ricci, via Chiodo 107, La Spezia 
In collaborazione con Slow Food La Spezia 
Presentazione del libro 
“Basilico e vecchi merletti” 
di Maria Paola Favilli 
 
Partecipano: l’Autrice e Gabriella Molli, giornalista e cultrice delle tradizioni culinarie 
spezzine e lunigianesi 
Per informazioni: Libreria Ricci 0187 736379 
Libreriaricci@libero.it  
Le memorie di una famiglia spezzina, fra le guerre mondiali e gli anni Cinquanta, 
ricostruite attraverso il fascino delle fotografie antiche e i profumi di ricette saporite. 
 
***  
 
Mercoledì 15 marzo 2017 alle ore 18.00 
Libreria d’Arte Oolp, via Maria Vittoria 36, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Mama Africa. La maternità nell’arte africana” 
di Bruno Albertino e Anna Alberghina 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Proiezione di audiovisivo dedicato 
Al termine brindisi con gli Autori 
Un viaggio estetico e antropologico nell’arte africana, alla scoperta della maternità, 
concetto ispiratore di opere scultoree di grande originalità 
 

https://www.facebook.com/events/190827841404206/
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488792647&sr=8-1&keywords=un+giardino+in+libreria
https://www.facebook.com/events/620570818140727/
https://www.amazon.it/Basilico-vecchi-merletti-Maria-Favilli/dp/8866082228/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488793328&sr=8-1&keywords=basilico+e+vecchi+merletti
mailto:Libreriaricci@libero.it
https://www.facebook.com/events/655417581328744/
https://www.amazon.it/MAMA-AFRICA-ALBERTINO-BRUNO/dp/8866082392/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1488793409&sr=8-3&keywords=mama+africa


***  
 
 
Giovedì 16 marzo 2017 alle ore 21.00 
Teatro Blu, piazza Roma, Buriasco TO 
 
Presentazione del libro 
Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
Partecipa: l’Autrice 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile. E’ Cécile Vaugirard, mercante di 
tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del lungo viaggio l’arte del vendere 
e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di incontro. 
 
***  
 
Venerdì 17 marzo 2017 alle ore 20.45 
Sala Consiliare, Palazzo D’Oria, corso Martiri della Libertà 33, Ciriè TO 
Organizzata dall’Associazione Volare Alto Onlus  
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore e Giancarlo Ferrari, Presidente dell’Associazione Volare Alto Onlus 
Modera Federico Ferrara, Consigliere Comunale 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento efficace nella 
società.   
 
 

Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 

• Per l’acquisto on-line 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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