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Sommario
Eventi della settimana
• 17/03/2018 La Carmagnola – La rivoluzione francese in Piemonte,
di Michele Ruggiero, a Rivoli TO
• 17/03/2018 Cinquantotto, di Alberto Giovannini Luca, a Torino
• 17/03/2018 Maestre d’Italia, di Bruna Bertolo, a Castellamonte TO
• 19/03/2018 La bella vita di Elida l’Albanese, di Giorgina Altieri, a Torino
• 21/03/2018 Trent’anni. Il fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico
tramonto, di Gian Vittorio Avondo, a Rivoli
• 22/03/2018 Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della Nuova Itala,
di Cinzia Ballesio, a Torino
• 23/03/2018 Delitto nel Canavese, di Graziella Costanzo, a Pont Canavese TO
• 23/03/2018 Val Sangone – Itinmerari della Valle di Mezzo, di Maurizio Gallo, a Rivoli
TO
• 23/03/2018 Abbardente, di Pinuiccia Corrias, a Milano

Eventi della settimana
Sabato 17 marzo 2018 alle ore 17.30
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO

Presentazione del libro
“La Carmagnola. La rivoluzione francese in Piemonte”
di Michele Ruggiero
Partecipano: l’Autore, il giornalista Massimo Novelli, Carlo Zorzi, Presidente
dell’Associazione culturale La Meridiana di Rivoli, e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Rinaldo Ambrosia
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e

cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali.
***

…sempre sabato 17 marzo 2018 alle ore 21.00
Piccolo teatro comico, via Mombarcaro 99, Torino
All’interno dello spettacolo
“Cinquantotto. Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore”,
presentazione del libro
“Cinquantotto”
di Alberto Giovannini Luca
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia.
***

…ancora sabato 17 marzo 2018 alle ore 15.30
Salone Martinetti, via Medaglia d’oro Educ Pasquale 59, Castellamonte TO

In occasione della Giornata Internazionale delle donne,
Il coordinamento Donne SPI CGIL Alto Canavese
organizza la presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano: l’Autrice e Fernanda Penasso, responsabile SPI CIGL Canavese
Le compagne del Coordinamento Donne SPI Alto Canavese, con letture sceniche,
illustrano la vita di alcune madri costituenti e di donne che possono essere considerate
“Esempi coraggiosi di vita” per tutti.
Segue un rinfresco offerto dal Coordinamento Donne SPI CGIL Alto Canavese.
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il

riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e
della giustizia
***

Lunedì 19 marzo 2018 alle ore 17,30
Camera di Commercio, via Carlo Alberto 16, Torino
Presentazione del libro
“La bella vita di Elida l’albanese”
di Giorgina Altieri
Saluti istituzionali:
Guido Bolatto, Segretario Generale Camera di Commercio di Torino
Caterina Fioritti, rappresentante Comitato Imprenditoria Femminile
Brigitte Sardo, Presidente Apid Imprenditorialità Donna
Presentazione del libro:
Giorgina Altieri, scrittrice e Silvia Maria Ramasso, Neos edizioni.
Interviene: Monica Cerutti – Assessora regionale Pari Opportunità.
Letture di Linda Di Pasquale.
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla
prostituzione.
***

Mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 18.00
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO
Organizzata dal Comitato del Col del Lys
Presentazione del libro
“Trent.anni… Il fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramonto”
di Gian Vittorio Avondo
Ne discorrono con l’Autore Amalia Neirotti, Presidente del Comitato del
Col del Lys e l’editore Silvia Maria Ramasso. Interviene Nino Boeti,
Vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte e Presidente del
Comitato Resistenza e Costituzione della Regione

Vent’anni di dittatura e trent’anni di storia: un libro che racconta l’origine e la caduta
del fascismo pinerolese supportato da un centinaio di fotografie, delle quali molte
inedite. Un’opera importante per comprendere attraverso l’esempio di una città della
provincia italiana come il totalitarismo abbia preso il potere e si sia sviluppato nel
nostro paese.
***

Giovedì 22 marzo 2018 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro
“Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della Nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
Partecipano: l’Autrice, Laura Onofri, fondatrice e referente per il territorio di “Se non
ora quando?” e l’editore Silvia Maria Ramasso
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento.
***

Venerdì 23 marzo 2018 alle ore 20.30
Sala Consiliare, via Marconi 12, Pont Canavese TO
Presentazione del libro
“Delitto nel Canavese”
di Graziella Costanzo
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Alberto Giovannini Luca
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani.
***

…sempre venerdì 23 marzo 2018 alle ore 21.00
Club Alpino Italiano, via Allende 5, Rivoli TO
Presentazione del libro
“Val Sangone – Itinerari nella Valle di Mezzo”
di Maurizio Gallo
Partecipa: l’Autore
42 itinerari a piedi sulle montagne della Val Sangone, alla scoperta della natura varia, a
tratti incontaminata e selvaggia, della lunga storia e dell’atmosfera genuina di un
piccolo mondo a due passi da Torino.

***

…ancora venerdì 23 marzo 2018 alle ore 18.00
Ex-fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16, Milano
Presentazione del libro
“Abbardente”
di Punuccia Corrias
Presenta Maria Teresa Paolucci. Dialoga con l’Autrice Luciana Tavernini, saggista, della
Comunità di Storia Vivente di Milano. Letture di Silvia Avonzo, musicista, di
Eredibibliotecadonne Comunità Femminista di Savona.
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane;
“abbardente” è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare l'amore.
Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che fuggono gli
spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e leggenda, ci
si chiede il perché.

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. 011/7413179 dalle 9,30
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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