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Novità 
 
“Revigliasco e la Grande Guerra” 
di Gastone Fara e Riccardo Jorio 
     
Il testo costituisce una bella opportunità per mantenere sveglia la memoria della follia della Prima Guerra 
Mondiale nel presente della nostra vita quotidiana. Attraverso l’interessante racconto frutto delle ricerche di 
Gastone Fara e le profonde riflessioni proposte da Riccardo Jorio si ha l’opportunità di ri-leggere la Grande Storia 
collettiva attraverso le tante Piccole Storie degli individui.                                                      
In particolare si vuole qui ricordare quei tanti “Ragazzi del ’99″ (definiti così dalla storiografia, nella pubblicistica 
italiana e nell’uso comune) che simbolicamente meglio rappresentano i protagonisti di questa immane tragedia… 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 30 maggio 2015 alle ore 16.00  
Casa degli Alpini, Borgata Paschero, Rubiana (TO) 
In collaborazione col Cafè Letterario di Rubiana e gli Amici di Rubiana 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara  
Partecipano: Gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso  
 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino…  
 
*** 
Domenica 31 maggio 2015 alle ore 10.00 



Edicola La vetrina di Max, piazzale Alba Serena, Bruino (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il taxi bianco” 
di Marco Tarricone 
 
Partecipa: l’Autore  
 
Nel corso della manifestazione vi saranno artisti che esporranno le loro opere 
A mezzogiorno verrà offerto un rinfresco 
 
Torino. In una serata precocemente estiva, in pieno centro città, viene ucciso il dottor 
Martinelli, uno stimato psichiatra il cui assassinio appare fin da subito misterioso e 
incomprensibile. A dirigere le indagini viene chiamato il commissario Lo Presti, da poco 
trasferito dalla Campania, coadiuvato dal piemontesissimo vice Paolo Ferrero; ma dopo 
una settimana di indagini infruttuose riprende a scorrere il sangue; il nuovo delitto non 
pare collegato al precedente e tutto rimane impantanato… 
 
*** 
 
Giovedì 4 giugno 2015 alle ore 18.30  
La fucina di Valentina Laganà, via delle Rosine 1 (ang. Via Principe Amedeo), Torino 
 
Presentazione del libro  
“Di versi amori”  
di Valentina Perucca 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Questa silloge poetica che comprende trentanove componimenti, è la pubblicazione 
d’esordio di Valentina Perucca, ma prende le mosse dalla precedente produzione poetica 
e in particolare dalla poesia, Breve, composta alla fine del 1999.  
In queste pagine i versi percorrono le tematiche che si rivelano quelle più prossime al 
sentire dell’Autrice: l’amore prima di tutto, caratterizzato da una forza travolgente, a 
volte lacerante e impossibile da vivere nella sua totale essenza; e poi il trascorrere del 
tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte… 
 
 

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%. 

http://www.neosedizioni.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
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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 
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