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Novità 
“I balconi del Levante” 
di Riccardo Marchina 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affascinanti e nascosti della 
Torino contemporanea, una città animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche. (VEDI SCHEDA ALLEGATA) 
 
 



Notizie 
 
Salone Internazionale del Libro di Torino: incontro con gli Autori 
Cari Lettori, vi diamo appuntamento al  
Salone Internazionale del Libro di Torino, Padiglione 1 Stand E26. 
Qui sotto il calendario dei momenti nei quali potrete incontrare al nostro stand il vostro 
Autore preferito:  
 
Giovedì 12 maggio 

- Franca Rizzi Martini e Dario Di Benedetto - dalle 11.00 alle 13.00 
- Riccardo Marchina – dalla 13 alle 14.30 
- Teodora Trevisan - dalle ore 14.00 alle 16.00 
- Giampiero Pani - dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

Venerdì 13 maggio 
- Giulia Gino - dalle ore 13.00 alle 15.00 
- Sergio Alonge - dalle ore 15.00 alle 20.00 

Sabato 14 maggio  
- Fiorenza Pistocchi - dalle ore 10.00 alle 11.00  
- Giorgio Enrico Bena - dalle ore 11.00 alle 13.00  
- Cinzia Ravallese - dalle ore 12.00 alle 14.00 
- Marco Sisto - dalle ore 14.00 alle 16.00  
- Valentina Perucca - dalle ore 16.00 alle 18.00 
- Giovanni Casalegno - dalle ore 17.00 alle 19.00 
- Marco Sisto - dalle ore 19.00 alle 21.00 

Domenica 15 maggio  
- Giorgio Macor - dalle ore 10.00 alle 12.00 
- Ernesto Chiabotto - dalle ore 12.00 alle 14.00 
- Anna Versi Masini - dalle ore 14.00 alle 16.00 

Lunedì 16 maggio 
- Franca Rizzi Martini - dalle ore 11.00 alle 13.00 
- Riccardo Marchina - dalle ore 13.00 alle 15.00 

 

 

***  

 

Premiazione della settima edizione del Premio Scrivere Donna 
Anche quest’anno il Premio Scrivere Donna, giunto alla sua settima edizione, è arrivato 
alla sua giornata conclusiva, con la presentazione dei vincitori e dell’antologia e con 
l’attribuzione del premio speciale Città di Rivoli.  
La premiazione avrà luogo il 14 maggio e come lo scorso anno avverrà in due fasi: in 
mattinata al Salone del Libro di Torino, Sala Arancio, si terrà la proclamazione dei 
vincitori e un momento istituzionale con la presenza degli enti patrocinatori; nel 
pomeriggio al Castello di Rivoli, nel teatrino, verrà conferito il Premio Speciale Città di 
Rivoli e gli Autori avranno modo di raccontare fatti, pensieri ed emozioni che hanno 
portato alla composizione dei loro racconti. 
Un momento di cultura, di riflessione e di condivisione con tutte/i coloro che attraverso 
questo premio, oltre che misurarsi con la creazione letteraria, si sono impegnati ad 
esprimere un’opinione, una sensazione, una soluzione. 
Una festa intelligente ed affettuosa per dimostrare che attraverso i libri passa ancora 
una visione per un futuro migliore. 
Ringraziamo gli enti patrocinatori, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 
Città di Torino, Città di Rivoli che ci hanno concretamente sostenuto ed accompagnato 
in questo progetto; i nostri sponsor e tutte le associazioni culturali e femminili perché 



senza la loro stima sarebbe stato impossibile costruire una manifestazione così 
complessa e duratura. 
Tutta la giornata sarà seguita da GRP televisione, media-sponsor della manifestazione. 
Potete trovare il programma della giornata nella rubrica “Eventi” 
 
***  

 
Chiusura straordinaria uffici Neos edizioni 
Da giovedì 12 a lunedì 16 maggio, la sede della casa editrice sarà chiusa al pubblico, in 
quanto impegnata al Salone Internazionale del Libro di Torino. 
Ci potete trovare al Padiglione 1 Stand E26. 
Vi aspettiamo numerosi in queste giornate di gioia per la letteratura. 

 
 
 
Autori alla radio 
 
Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 18.45 
Primaradio, frequenza 89.00 
Ospite del programma Simply Read 
Riccardo Marchina che parlerà del suo libro “I balconi del Levante” 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affascinanti e nascosti della 
Torino contemporanea, una città animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche. 
 

Eventi della settimana 
 
Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 19.00 
Centro Culturale “Ci vediamo in via Dego”, per il Salone Off, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
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. 
 
***  
 
Venerdì 13 maggio 2016 alle ore 18.00 
Bottega fotografica, per il Salone Off, via del Carmine 8, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 



Partecipa: l’Autore 
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. 

 
*** 
 
…sempre venerdì 13 maggio 2016 alle ore 18.30 
Bistrot Vicolo diVino, per il Salone Off, via San Domenico 34, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipa: l’Autrice 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso. 
 
***  
 
…ancora venerdì 13 maggio 2016 alle ore 17.00 
Centro Culturale “Ci vediamo in via Dego”, per il Salone Off, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Non era il principe azzurro” 
di Giusi Audiberti 
 
Partecipa: l’Autrice  
                   Letture di Clara Gallo 
Sullo sfondo dei grandi eventi storici che portarono all’Unità d’Italia, si profilano le 
figure di cinque protagonisti del nostro Risorgimento, colti nella loro dimensione più 
privata: nel rapporto - tormentato e spesso avvolto dall’arcano - con le loro mogli. 
Da Garibaldi che, ricevuta una lettera misteriosa, lascia per sempre la sua seconda 
moglie Giuseppina sul sagrato delle nozze, a Costantino Nigra, brillante diplomatico 
ritenuto uno scapolo impenitente che pure a Torino aveva moglie e figlio; dalla 
disperata passione del conte di Castiglione per la moglie Virginia, all’amore che unisce 
Sigismondo Castromediano e Adele Savio, ma che non approderà mai al matrimonio; 
fino a Massimo d’Azeglio che sposa la dolce Giulietta Manzoni e, rimasto vedovo, si 
risposa in tempi rapidi con la zia di lei, l’affascinante Luisa Blondel… 
 
***  
 
Sabato 14 maggio 2016 alle ore 16.00 
Bottega fotografica per il Salone Off, via del Carmine 8, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
 



Partecipa: l’Autore 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
***  
 
…sempre sabato 14 maggio 2016 alle ore 18.00 
Bottega fotografica per il Salone Off, via del Carmine 8, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Partecipa: l’Autore 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato da Mario Parodi in una rassegna 
di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera dove si fa 
musica. 
 
***  
Sabato 14 maggio 2016, Premiazione “Premio nazionale di Narrativa Scrivere Donna” 
 
PROGRAMMA 
 
●ore 11.30 al Salone Internazionale del Libro di Torino - Sala Arancio  
Premiazione dei vincitori della settima edizione del Premio Scrivere Donna “Lavoro 
dunque sono?” 
Intervengono: 
Monica Cerutti, Assessore alle pari Opportunità della Regione Piemonte; Giovanna 
Pentenero, Assessore al Lavoro alla Formazione e all’Istruzione della Regione Piemonte; 
Lucia Centillo e Barbara Cervetti, Consigliere della Città Metropolitana di Torino; Katia 
Agate, Assessore alle Pari Opportunità di Rivoli; Paolo De Francia, Assessore al Lavoro di 
Rivoli, Monica Andriolo, responsabile del progetto Il rosa e il grigio. 
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Gianluigi Barberis 
 
●ore 16.30 presso il Teatrino del Castello di Rivoli, P.zzle Mafalda di Savoia, Rivoli TO 
●Evento conclusivo del Premio: Autrici, autori, artisti, istituzioni e comitato del 
Premio, si confrontano sul tema e sul significato del suo svolgimento letterario e 
artistico. 
●Conferimento del Premio Speciale Città di Rivoli  
●Proiezione del video di Rita Margaira “Donne al lavoro nell’Arte” 
●Premiazione dei vincitori della mostra fotografica “Lavoro dunque sono?” 
●Al termine, rinfresco preparato dagli allievi dell’Istituto Salotto e Fiorito. 
Intervengono: 
Laura Ghersi, Assessore alla Cultura della Città di Rivoli; Katia Agate, Assessore alle Pari 
Opportunità della Città di Rivoli; Franca Zoavo, Assessore all’Istruzione della Città di 
Rivoli; Paolo De Francia, Assessore al lavoro della Città di Rivoli 
Con la partecipazione: 
- dei membri delle Giurie: Federico Audisio di Somma, Bruna Bertolo, Caterina Romeo, Cristina 
Trinchero,  



e Laura Prunello, Susanna Girivetto, Daniela Paternostro, Rosella Fonsato, Francesca 
Gnan, Rosa Fazio, Samantha Lombardo 
- dei membri del comitato di selezione dei racconti 
- delle associazioni sostenitrici: Apid Imprenditorialità donna; AIDDA Ass. Imprenditrici e 
Dirigenti d’Azienda Piemonte e Valle d’Aosta; Amico Libro; Carta e Penna; La Meridiana; 
Il rosa e il grigio. Progetto realizzato con il finanziamento del Dip. Politiche della 
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; La Galleria delle Donne; Noi che 
l’Arte; Rivolididonne; Tra-me. 
- degli sponsor: ITG Torino di Angela Demeo, La Fucina di Valentina Laganà, GRP 
televisione, che hanno offerto il loro concreto contributo. 
La giornata sarà seguita da GRP Televisione media sponsor della manifestazione. 
 
 
***  
 

Domenica 15 maggio 2016 alle ore 19.00 
Centro Culturale “Ci vediamo in via Dego” per il Salone Off, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Racconti in quota con Giuseppe Petigax” 
di Ada Brunazzi 
 
Partecipano: l’Autrice e il protagonista del libro 
Siamo stati ammaliati, stregati dai racconti di montagna narrati da Giuseppe 
Petigax con grande simpatia, naturalezza e umorismo. 
Esperienze vissute negli anni, nelle quattro stagioni, in cinque continenti.  
Dalle ascensioni sul massiccio del Monte Bianco alla vetta dell’Everest senza 
ossigeno, dalla semplice gita ai drammatici salvataggi in quota, per Giuseppe 
Petigax l’alpinismo non è mai fine a se stesso, non è autocompiacimento, è la 
professione di famiglia… 
 
***  
Lunedì 16 maggio 2016 alle ore 17.00 
Salone Internazionale del Libro di Torino,  
Padiglione 1 Stand B72 – C71: Editori piemontesi 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene 
la voce, creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento 
efficace nella società… 
 
***  



 
Lunedì 16 maggio 2016 alle ore 19.30 
Centro Culturale “Ci vediamo in via Dego per il Salone Off, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e Maria Vallinotto 
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. 
 
***  
 
Martedì 17 maggio 2016 alle ore 18.30 
Loran camicie su misura, per il Salone Off, via Bligny 5/a, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipa: l’Autrice 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di 
religione, una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel 
corso del lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito 
trovano un punto di incontro. 
 
***  
 
…sempre martedì 17 maggio alle ore 21.00 
Biblioteca Civica, piazza III Reggimento Alpini, Perosa Argentina TO 
 
Per il ciclo “Caffè Letterari” 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti 
speciali, incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo 
dell’antico Egitto. 
 
***  



 
Mercoledì 18 maggio alle ore 17.30 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris, corso Galileo Ferraris 99, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 
***  
 
Giovedì 19 maggio 2016 alle ore 18.30 
Antiquasi-Antiquario, per il Salone Off, via del Carmine 8, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e Maria Vallinotto 
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. 
 
 
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.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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