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Eventi della settimana 
 
Venerdì 10 luglio 2015 alle ore 21.00 
Salone Museale, Biblioteca, via Matteotti 2, Alpignano (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Iniziativa AU.DI.DO. con il patrocinio del Comune di Alpignano 
 
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. Nonostante gli alti e bassi comuni a tutte le persone infatti, il nostro 
protagonista mantiene negli anni un atteggiamento di vita positivo che, insieme alla sua 
caparbietà, gli f raggiungere dei traguardi importanti come il diploma di laurea in 
Ingegneria informatica.   
 
Sabato 11 luglio 2015 alle ore 20.00 
Il Cortiletto dei Capperi, via Bardassano Centro, Gassino (TO) 
Serata egizia e 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
  
Sarà presente l’Autore 



 
La presentazione verrà accompagnata da un menù a tema offerto dall’Associazione “Il 
Cortiletto dei Capperi”: Tris di falafel, cous cous di verdure, baklava al pistacchio 
 
La prenotazione è obbligatoria al numero 3929973154 
 
 
Attilio Hupper, ricercatore del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un vecchio 
signore che gli offre una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico Re 
Scorpione. L’uomo chiede però all’egittologo professore una rilevante contropartita. 
Colpi di scena, rovelli e decisioni esistenziali, alle quali non sono estranei i personaggi 
femminili del romanzo, saranno necessari alla soluzione del dilemma proposto al 
protagonista, e che porterà all’incredibile finale. 
In queste pagine dal ritmo avvincente, il lettore viene trascinato in un’avventura fra 
Torino e l’antico Egitto. La storia si dipana, fra realtà e magia, sostenuta da ironia e 
delicata attenzione alle emozioni in gioco. Non mancano infatti i sentimenti: una 
struggente storia d’amore che nasce in un tempo remoto, l'amicizia e la complicità, la 
crescita umana e spirituale dei personaggi… 
 
  
*** 
Giovedì 16 luglio 2015 alle ore 16.00 
Albergo Silla, via Villar 10, Ala di Stura (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
  
Sarà presente l’Autore. 
 
Ad un ricercatore del Museo Egizio di Torino, viene offerta una sensazionale scoperta 
archeologica in cambio di una rilevante contropartita. Fra Torino e l’Antico Egitto, colpi 
di scena, rovelli e decisioni esistenziali porteranno all’incredibile finale di un intreccio 
che è soprattutto una grande storia d’amore e di crescita umana e spirituale dei 
personaggi… 
 

 
  

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 
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