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Sommario 
 
Eventi della settimana 
• 07/04/2018 Le perle portano lacrime, di Fiorenza Pistocchi, a Cernusco sul Naviglio MI 
• 10/04/2018 Recitando Shakespeare, di Franca Rizzi Martini, a Novara 
• 11/04/2018 Le chiavi del tempo, di Pier Angelo Piazza, a Torino 
• 12/04/2018 Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della Nuova Italia, di 
Cinzia Ballesio, a Torino 
• 12/04/2018 Barbon style, di Enrico Chierici, a Torino 
• 12/04/2018 IMI – I soldati che dissero – Le vicende di Antonio Viviani Internato 
Militare Italiano, di Ida Viviani, a Favria TO 
• 13/04/2018 Maestre d’Italia, di Bruna Bertolo, a Volpiano TO 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 7 aprile 2018 alle ore 17.00 
La Bottega del Libro, via Bourdillon 11, Cernusco sul Naviglio MI 
 

 
Presentazione del libro 
 “Le perle portano lacrime” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e la scrittrice Loredana Limone 
Il vigile Russo, alle prese con il suo matrimonio e le sue aspirazioni, si lascia nuovamente 
coinvolgere in una indagine complessa: sullo sfondo della regata storica, che riporta 
Noli ai fasti delle Repubbliche Marinare, il crimine intreccia le sue trame su un ordito di 
perle barocche. 
 

*** 
  

Martedì 10 aprile 2018 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, corso Rosselli 20, Novara 

https://www.facebook.com/events/809639092569511/
https://www.amazon.it/perle-portano-lacrime-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866082155/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1522399188&sr=8-1&keywords=le+perle+pistocchi
https://www.facebook.com/events/469432350139924/


 
Presentazione del libro 
 “Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 
 

***  
 

Mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 16.45 
Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino 

 
Presentazione del libro 
 “Le chiavi del tempo” 
di Pier Angelo Piazza 
 
Partecipano: l’Autore, il Presidente di Ozzano Monferrato Eventi Mauro Monzeglio, la 
Presidente di OperO per Ozzano Vilma Durando e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il recupero di una villa, ormai fatiscente, da parte dell’autore fa emergere i ricordi della 
sua fanciullezza e della sua adolescenza trascorsi proprio in quel paese del Monferrato 
dove è nato molti anni fa. 
 

*** 
 

Giovedì 12 aprile 2018 alle ore 16.30 
Archivio di Stato, piazza Castello 209, Torino 

 
Nell’ambito della conferenza organizzata da Procultura femminile, 
presentazione del libro 
 “Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della Nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
Partecipa: l’Autrice 

https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522399232&sr=1-1&keywords=recitando+shakespeare
https://www.facebook.com/events/346954079143960/
https://www.amazon.it/chiavi-tempo-Pier-Angelo-Piazza/dp/8866082503/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522399156&sr=1-1&keywords=le+chiavi+del+tempo+piazza
https://www.facebook.com/events/984539435055359/
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1522399336&sr=8-1&keywords=le+figlie+dei+militari


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. 
 

***  
 

…sempre giovedì 12 aprile 2018 alle ore 21.00 
Luoghi Comuni, Porta Palazzo, via Priocca 3, Torino 

 
Presentazione del libro 
 “Barbon style – Può accadere che a Torino…” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore, Simona Defilippi e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Intervento musicale di Francesco De Giorgi 
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella città, 
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita. 
 

*** 
 

 
…ancora giovedì 12 aprile2018 alle ore 21.00 
Sala Consiglio Comunale, biblioteca, via Barberis 4, Favria TO 

 
Presentazione del libro 
 “IMI – I soldati che dissero no 
 Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare Italiano” 
di Ida Viviani 
 
Conduce: Tiziano Picca Piccon,  
Partecipano: l’Autrice, e Claudia Audi, autrice del filmato proiettato durante l’intervista 
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia, 
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità 
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione. 
 

***  
 

Venerdì 13 aprile 2018 alle ore 21.00 
Biblioteca comunale, via Botta 26, Volpiano TO 

https://www.facebook.com/events/1838102769561059/
https://www.amazon.it/Barbon-style-Pu%C3%B2-accadere-Torino/dp/886608266X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522399371&sr=1-1&keywords=barbon+style+chierici+neos+edizioni
https://www.facebook.com/events/163388347684022/
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1522399408&sr=1-1&keywords=IMI+viviani
https://www.facebook.com/events/1951677488226420/


 
Nell’ambito della rassegna “Incontro con l’Autore” 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Betolo 
 
Partecipano: l’Autrice, Gaspara Pajetta del Consiglio di Biblioteca, 
 il Sindaco Emanuele De Zuanne e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La presentazione si svolge nei locali dove per 36 anni insegnò Eugenia Barruero, la 
mitica “maestrina dalla penna rossa”. 
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 

*** 

  
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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