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…Tra poco in libreria… 
 

 

“Uno sguardo d’amore”  

di Paola Guigas 

Dopo due opere in versi e una raccolta di pensieri, Paola Guigas si cimenta in queste 
pagine con la sua prima opera in prosa. 
Il libro, sorta di diario frammentato, inizia in ottobre, il giorno dei Santi Angeli Custodi e 
compiuto tutto un ciclo annuale vi termina dopo aver narrato lo scorrere delle stagioni, 
il cambiare della natura, le vicende della vita, i personaggi e i fatti che li hanno 
caratterizzati. Ciò che l’Autrice vuole evidenziare è che ogni evento, quando lo si 
osserva con uno sguardo d’amore, diventa momento di speranza. 
Come scrive Gaia Torrini nella sua prefazione, Paola Guigas ha il dono di tradurre in 
parole l’ineffabile. e con la sua consueta ispirazione poetica, sa accompagnarci in modo 
appassionato, attraverso le sue riflessioni profonde, con costante riferimento a valori 
etici e sentimenti umani.  
………………………………………… 
64 pagine - ISBN 978 88 6608 02781 - € 12,00 

………………………………………… 
Paola Guigas, nata a Torino nel 1951, ha conseguito la maturità classica e poi ha 
studiato lingue e letterature straniere all’università. Per vent’anni ha svolto servizio di 
volontariato presso il Cottolengo. 
Ha pubblicato per Neos edizioni, le raccolte di versi Fiori di luce, 2012, e Battiti d’ala 
2014, dedicate ai suoi lettori come dono di speranza e serenità. La prima raccolta è 

https://www.amazon.it/Uno-sguardo-damore-Riflessioni-anno/dp/8866082783/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521556889&sr=8-1&keywords=Uno+sguardo+Guigas


stata insignita del Premio Speciale della Presidenza Myo-Sotis 2013; molti altri premi 
sono stati conferiti ai diversi componimenti e in particolare ricordiamo la qualifica 
Premio Oro al Premio San Valentino 2017 dell’UNI tre di Torino per la poesia Colloquio 
d’amore che si è classificata seconda su 400 concorrenti. Nel 2017 ha pubblicato la 
raccolta di pensieri Riflessi di gioia. 
 

 
Notizie 
 

   
La storia di Elida alla Camera di Commercio di Torino 
Il 19 marzo si è svolto, nella prestigiosa Sala Giunta della Camera di Commercio di 
Torino, un evento di notevole spessore culturale e sociale, incentrato sul libro di 
Giorgina altieri, La bella vita di Elida l’albanese. 
Sotto l’egida del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio e di 
Torino rappresentato da Caterina Fioritti e di Apid Imprenditorialità Donna, 
rappresentata dalla sua presidente Brigitte Sardo, la scrittrice Giorgina Altieri e 
l’editore Silvia Maria Ramasso hanno intrecciato con l’Assessora alle Pari Opportunità 
della Regione Piemonte Monica Cerutti, un dibattito culturale e sociale sul tema della 
tratta degli esseri umani, sul quale è attivo un progetto della Regione. 
L’importanza del progetto e la vividezza della storia narrata nel libro, hanno coinvolto 
profondamente le realtà presenti inducendole a formulare l’impegno per una futura 
collaborazione sul tema. In particolare la presidente Brigitte Sardo ha auspicato di poter 
riprendere pubblicamente il dibattito in sede del Salone del Libro di Torino a maggio, 
nello stand dell’associazione. Un pomeriggio di grande soddisfazione per la casa 
editrice, che vede pian piano trasformare un suo libro in un vettore di impegno civile e 
sociale! 

 
Eventi della settimana 
 

 
Domenica 25 marzo 2018 alle ore 17.00 
Teatro Defferrari, via Pareto, Noli SV 
 

 
Presentazione del libro 
 “Acquaviva. Storie di Noli e di nolesi” 
di Loredana Garnero 
 

https://www.facebook.com/events/349197895487502/
https://www.amazon.it/Acquaviva-Storie-nolesi-Loredana-Garnero/dp/8866082716/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1521189712&sr=8-1&keywords=acquaviva+Garnero


Partecipano: l’Autrice, Lucia Caorsi, Roberto Croce, fotografo, Paola Oldani, fotografa 
Un originale ritratto della città di Noli e della sua storia che vede come testimoni i suoi 
abitanti, ma anche le sue case, le torri, le pietre e i resti di antiche civiltà. Un 
accattivante diorama, dalla Preistoria a oggi, che alterna storie immaginate ed episodi 
reali, emozioni e fatti storici, e accompagna il lettore in un coinvolgente percorso di 
conoscenza. 
 
 

 
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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…………………………………………… 
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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