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Notizie
Mamma, non mamma: Scrittura e maternità 
Nell’ambito della rassegna Mamma, non mamma, organizzata dal comune di Rivoli in  
collaborazione con Neos edizioni, giovedì 23 aprile alle ore 17.00, presso la Biblioteca 
Alda Merini, corso Susa 130, Rivoli (TO), avrà luogo l’incontro fra le scrittrici Annarita 
Briganti, Marta Pastorino, Emanuela Riganti e Daniela Ronchi della Rocca, che 
affronteranno il tema della maternità attraverso le interpretazioni letterarie delle loro 
opere. L’evento è curato da Antonella Menzio Libreria Byblos Mondadori di Rivoli (TO)

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



Nelle due opere proposte al pubblico, dopo aver coinvolto i lettori con il memoriale materno che narra  
le vicende dei civili italiani nelle colonie dell’’Africa Orientale conquistate dagli inglesi, l’Autrice  
ripercorre gli stessi avvenimenti attraverso  il diario di guerra e di prigionia di suo padre integrato  
dal puntuale commento storico di Gabriele Zorzetto. Le memorie dei genitori, l’epistolario familiare  
e i ricordi dell’Autrice stessa, raccontano gli anni sofferti della lontananza, restituendo al lettore  
l’intimità, le sofferenze e l’amore di una famiglia divisa dalla guerra.

***

…sempre giovedì 16 aprile 2015 alle ore 21.00
Salone Polifunzionale G. Brussino, via Stazione 31, Airasca (TO)

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori

Nel  senso storico  comune si  pensa spesso  che la  Resistenza sia stato  un fenomeno  
riguardante i  territori  montani,  nei  quali  i  partigiani  potevano meglio nascondersi  e  
dove era più facile delimitare la zona sotto il proprio controllo. Nella realtà tutte le valli  
dell’arco alpino portano alla pianura e i collegamenti in quota, tra valli contigue, erano  
meno facili e importanti di quelli attraverso i paesi collocati allo sbocco in pianura, che  
erano la base organizzativa delle formazioni partigiane. 
Questo è stato particolarmente vero per la pianura pinerolese, situata allo sbocco delle  
valli Po, Pellice e Chisone e direttamente collegata a Torino attraverso la rete viaria e  
ferroviaria… 

***

Mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 21.00
Sala consiliare del Comune di Porte, via Nazionale 102 Porte di Pinerolo (TO)

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori, il Sindaco e i Responsabile ANPI di Porte

***

Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 21.00
Sala del Consiglio, via Roma 3, Volvera (TO)

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori, il Sindaco di Volvera Ivan Marusich e l’editore Silvia Maria 
Ramasso



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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