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Notizie

“Il parto delle mie mani: cibo o non cibo”
Nell’ambito della rassegna Mamma, non mamma, domenica 12 aprile dalle ore 17.00, 
alla Casa delle Associazioni, via Allende 5, Rivoli (TO), avrà luogo la manifestazione Il  
parto delle mie mani: Cibo e non cibo
Un incontro conviviale con torte e prelibatezze, oggetti d’arte, pitture e sculture, ricami, 
maglia e uncinetto e quant’altro vorrete inventare.
La manifestazione è a cura dell’Associazione Rivolidonne e della Proloco.
Vi aspettiamo numerosi!

Eventi della settimana

Giovedì 16 aprile 2015 alle ore 18.00
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/d, Torino

Per il ciclo “Aperitivi culturali”
Terzo aperitivo culturale
Presentazione dei due libri 
di Luisella Carosio

“Via dall’Etiopia” e “ Diario Dell’attesa”
Una famiglia nella bufera della guerra coloniale in Etiopia

Partecipano: l’Autrice, Valeria Gennaro Lerda, Franco Caravezza, Vittorio G. Cardinali 
e l’editore Silvia Maria Ramasso

Dopo aver ripercorso il memoriale materno con Via dall’Etiopia – Diario a due voci (Neos 2011),  
Luisella Carosio riprende ora in mano il diario di guerra e di prigionia di suo padre, il Ten.  
Col. Virginio Carosio. Attraverso le note sintetiche della prima parte del memoriale è possibile  



ricostruire  e  analizzare  le  ultime  fasi  della  campagna  del  1940-41  in  Africa  Orientale 
Italiana, “conclusasi con la perdita dell’Impero, la cattura e la deportazione di decine di migliaia  
di militari italiani nei campi di prigionia britannici di mezzo mondo e il forzato rimpatrio delle  
famiglie e dei coloni”, come ricorda Gabriele Zorzetto nel suo puntuale commento storico. Segue la  
seconda parte del diario legata al lungo periodo di prigionia, in cui la scrittura di Virginio Carosio  
trova spazio sia per descrivere le condizioni della vita da prigioniero militare sia per interrogarsi  
sulle sorti della sua famiglia. Alle memorie del padre la curatrice accosta le lettere inviate da lei  
stessa e da sua madre durante gli anni sofferti della lontananza, restituendo al lettore l’intimità, le  
sofferenze e l’amore di una famiglia divisa dalla guerra.

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%.

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