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Novità 
• La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino”, di Mario Parodi 
Eventi della settimana 
• Nordovest bardato di stelle, di Giampiero Pani, a Trofarello TO, il 01/03/2016 
• Ultima cena al Mac Pi, di Giovanni Casalegno, a Torino, il 05/03/2016 

 
Novità 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato dalla poesia di Mario Parodi in 
una rassegna di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera 
dove si fa musica. (Vedi scheda allegata) 

 
 

 
Eventi della settimana 
Venerdì 1° aprile 2016 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Lelio Basso, via Cesare Battisti 25, Trofarello TO 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine, rifresco per tutti i partecipanti offerto dal Comune 
 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 
*** 
 
Martedì 5 aprile 2016 alle ore 19.00 
Garage Vian, via Castelnuovo 10/a, Torino 
 
Presentazione del libro 



“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
Ingresso libero con tessera ARCI 
Per il Ciclo “Aperitivo con l’autore”: Aperitivo al costo di € 5.00 
 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   
Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 

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

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.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%. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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