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Notizie 
Scrittori in onda su GRP: Franca Rizzi Martini intervistata da Silvia Ramasso 

Il 29 di giugno, dopo il telegiornale della sera è andata in onda su GRP televisione 

(canale 13) l’intervista a Franca Rizzi Martini che ha presentato il suo libro Il barattolo 

di mandorle” che racconta i trent’anni di vita di Maddalena Fortunati fra Nepal, Tibet, 

Bhutan e India del nord. 

Cliccate sul link per gustarvi questa intervista che fa venire voglia di viaggi, di nuovi 

ritmi di vita e di paesi lontani 

https://www.youtube.com/watch?v=N7k8Qm9ssmU 

  
 
***  
 
Uno sguardo alla montagna: Dino Campana (Giornate culturali Dino Campana) 
Rubiana, 
sabato 18 e domenica 19 luglio 2015 

 
 

Neos edizioni propone ai suoi lettori una interessante manifestazione,cui ha collaborato 
per la parte scientifica, che si terrà a Rubiana, piacevole località della Val di Susa alle 
porte di Torino.  

L'iniziativa in programma è dedicata alla memoria di Dino Campana (Marradi 1885 - 
Scandicci 1932), autore dei celebri Canti Orfici (1914). Il geniale e visionario poeta, 
soggiornò a Rubiana tra l'inverno e la primavera del 1917 presso Villa Irma. Durante la 
sua permanenza mantenne una fitta corrispondenza con la scrittrice e poetessa Sibilla 
Aleramo, con la quale, aveva instaurato una relazione intensa e travagliata.  
 

 
PROGRAMMA  
sabato 11 luglio (su prenotazione) 
Ore 15.30: Passeggiata sulle tracce dello sguardo del poeta: visita guidata alla scoperta 
dei luoghi prediletti dal poeta Dino Campana durante il suo soggiorno a Rubiana del 

https://www.youtube.com/watch?v=N7k8Qm9ssmU


1917 che dovranno essere reinterpretati dai fotografi professionisti e amatoriali in 
chiave contemporanea.  
L’itinerario è finalizzato ai partecipanti al concorso “La natura che conduce Strati di 
rocce su strati. Dino Campana: la montagna tra sogno e suggestione” che preferiscono 
essere accompagnati nel sopralluogo delle aree che costituiscono l’oggetto del bando 
fotografico.  
  

sabato 18 luglio 
 

Ore 17.00, presso il ristorante La Pineta (già Villa Irma),  
conferenza Dino Campana e il suo tempo, presieduta dal poeta e saggista Roberto 
Rossi Precerutti. All'interno dell'evento saranno illustrati il valore e il ruolo dell'Artista 
nel quadro letterario del primo Novecento e saranno presentate le lettere scritte 
durante il soggiorno a Rubiana, pubblicate per la prima volta a fine 2014.  

 

domenica 19 luglio 
 

Dalle ore 09.00: inaugurazione della mostra fotografica nel giardino di Villa Querena. In 
tale contesto verranno esposte al pubblico le migliori fotografie scattate in occasione 
del suddetto concorso. 
Ore 10.00: inaugurazione dell'Itinerario Dino Campana, il più apprezzato dal Poeta nel 
corso della sua permanenza. Partendo dalla frazione Suppo, si raggiungerà il punto di 
convergenza dei tre corsi d'acqua che danno origine al Messa, alle pendici del monte 
Civrari. Al ritorno presso la frazione Suppo si terrà un momento conviviale, con la 
degustazione dei prodotti tipici montani del territorio.  
Dalle ore 17.00, presso la biblioteca comunale:  
- Cerimonia di intestazione a Dino Campana del polo bibliotecario civico, alla presenza 
delle autorità locali. 
- Lettura di componimenti selezionati dalla raccolta Canti Orfici a cura dei ragazzi 
dell'Associazione Bert Teatro. 
- Premiazione del concorso di disegno Dino Campana e le Alpi, rivolto agli allievi del 
quarto e quinto anno della scuola primaria Istituto “Simone Giuseppe Girodo” di 
Rubiana. 
Ore 18.00: premiazione del concorso fotografico "La natura che conduce Strati di rocce 
su strati. Dino Campana: la montagna tra sogno e suggestione”. 
Nel mese di maggio verrà indetta la prima edizione dell’iniziativa, dedicata alle bellezze 
paesaggistiche alpine della Valle del Messa. Le fotografie migliori, selezionate da una 
giuria qualificata, verranno esposte nel parco di Villa Querena. 
Ore 21.00, presso il Parco Europa:  
Reading e Concerto rock melodico "l’anima mia nel sole, libera e fremente", a cura di 
Thuline Andreoni e dei Whoop. 
  

 

 
Eventi della settimana 
 
Mercoledì 22 luglio 2015 alle ore 18.00 
Atb Art Gallery, corso Verona 21, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
  
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 



 
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 23 luglio 2015 alle ore 17.00 
Biblioteca, via Bramafan 17, Bardonecchia (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… 
 
 
*** 
 

…sempre giovedì 23 luglio 2015 alle ore 16.00 
Villa Imperiale, Sala Danuvio, Via Sanfruttuoso 74, Genova 
 
Presentazione del libro 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Partecipano: L’Autrice e la figlia Elvira Codognotto 
 
Torino, 1934. Una bambina di sei anni è rapita dalla musica lirica che esce dalla radio e 
davanti agli orgogliosi genitori, si diverte a cantare. Un anno dopo viene selezionata per 
il coro di voci bianche dell’EIAR, la futura RAI. 
Inizia così il mosaico di ricordi che Lidia Martorana tratteggia, confidandosi, 
raccontando la sua carriera, incominciata all’alba di una guerra lunga e straziante, 
continuata poi, in seguito alla liberazione, nell’età d’oro delle grandi orchestre italiane… 
 
 
  

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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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