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Novità
“Chi va al mulino – Acqua mulini e mugnai delle valli piemontesi”
di Emanuela Genre

I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno
colpito la fantasia di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di
suggestione non è diminuito. Queste pagine, prendendo in esame un
nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre gli stereotipi e il
mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. Se ne
vuole invece far conoscere il meccanismo di funzionamento e il piccolo
universo che un tempo ruotava loro intorno: la relazione con la rete idrica
del territorio, le figure dei mugnai, le normative che li regolavano e la loro
importanza sociale, la loro sorte al giorno d’oggi.
Un’opera affascinante che tratta il tema con la consapevolezza che il
mondo di cui facevano parte i mulini così come era è passato, ma può
ancora costituire motivo di interesse, offrendo tanti aneddoti, curiosità,
suggestioni; può offrire anche spunti di riflessione a una nuova
generazione di operatori e consumatori che vuole riavvicinarsi con un
approccio attuale alla tradizione molitoria della nostra terra.
…………………………………………………………………………

Emanuela Genre

è nata a Pinerolo nel 1987. Ha conseguito la Laurea triennale in Scienze
Geografiche e Territoriali con una tesi sull'industrializzazione a Perosa Argentina e la Laurea magistrale in
Antropologia Culturale e Etnologia con una tesi sul mulino di Bobbio Pellice.
Collabora con il CeSMAP Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica e con il Museo Etnografico di Pinerolo;
occasionalmente pubblica articoli su “Riforma - L'Eco delle Valli Valdesi”.

Ha pubblicato nel 2016 un articolo su “La Beidana - cultura e storia nelle valli valdesi” dal titolo Il mulino
di Bobbio – Dalle prime testimonianze storiche al recente restauro e uno nel 2017, cofirmato da Veronica
Polia, dal titolo Il tempio di San Secondo di Pinerolo.

104 pagine con ricco apparato iconografico
ISBN 9788866082477- € 16,80

Notizie
Cécile… sulle acque del Trasimeno
Il romanzo “Cécile. Di sete e di acque” di Graziella Bonansea è stato presentato fra le
mura trecentesche di Paciano sul Trasimeno. L’antico borgo, legato alla tradizione
femminile della tessitura ha voluto ospitare il romanzo nell’ambito della sua
manifestazione letteraria annuale. La scrittrice è stata ospitata, insieme all’editore Silvia
Ramasso, per un suggestivo percorso fra la storia, la natura e l’agricoltura del territorio
e ha potuto discorrere del suo libro con i lettori convenuti e l’Assessore alla Cultura
Cinzia Marchesini e il Sindaco Riccardo Bardelli. Un vivo ringraziamento va
all’organizzatrice Chiara Verdachi che ha permesso con il suo impegno, un coivolgente
incontro fra la storia del territorio e quella letteraria.

Eventi della settimana
Venerdì 23 giugno 2017 alle ore 17.30
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO
Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano insieme al’autrice: il Sindaco di Rivoli, Franco Dessì, l’Assessore alla Cultura,
Laura Ghersi, il Presidente del “Centro Pannunzio” Pier Franco Quaglieni, l’Assessore
Regionale all’Istruzione Giovanna Pentenero e l’editore Silvia Maria Ramasso
Parole e immagini per una galleria di protagoniste che hanno avuto un ruolo
fondamentale nella costruzione della cultura del nostro Paese. Dalla maestrina con la
penna rossa a Ada Negri, alle maestre di Samigallia, Bruna Bertolo si avvicina alle
“maestre d’Italia”, nella realtà individuale di ognuna di loro, permettendoci di cogliere
aspetti poco conosciuti del mondo delle “maestrine”. Nel libro ce ne sono tante, simbolo
di un impegno che si è riversato non soltanto nel mondo della scuola.
***
Venerdì 23 giugno 2017 alle ore 21.00
Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Drosso 15, Borgaretto – Beinasco TO

Presentazione del libro
“Specchi lontani – Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento”
di Michele Ruggiero
Partecipano: l’Autore e Renato Carbone
Un caleidoscopio di personaggi, fatti e passioni del Regno di Sardegna, in una stagione
complessa che a cavallo fra Settecento e Ottocento ha dato origine a quei percorsi,
spesso non lineari, che sono poi confluiti nel corso principale della storia dell’Unità
d’Italia.
***
Sabato 24 giugno 2017 alle ore 17.00
Tensiostruttura, Spazio Gran Paradiso, via Pian dei Ronchi, Alpette TO
Presentazione del libro
“Cinquantotto”
di Alberto Giovannini Luca
Partecipa: l’Autore
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia. Cinquantotto momenti
dell’animo dove il minimo comun denominatore è l’amore…
***
Venerdì 30 giugno 2017 alle ore 21.00
Sala consiliare, via Dante, Ciriè TO
Presentazione del libro
“Delitto nel canavese”
di Graziella Costanzo
Partecipano: l’Autrice e Barbara Re dell’Associazione Ars et Labor
Al termine brindisi con l’Autrice
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani.
***

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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