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Novità

“Acquaviva. Storie di Noli e di nolesi”
di Loredana Garnero

Un originale ritratto della città di Noli e della sua storia che vede come
testimoni i suoi abitanti, ma anche le sue case, le torri, le pietre e i resti di
antiche civiltà. Un accattivante diorama, dalla Preistoria a oggi, che alterna
storie immaginate ed episodi reali, emozioni e fatti storici, e accompagna il
lettore in un coinvolgente percorso di conoscenza.
Queste pagine vogliono raccontare il volto e le vicende storiche del Borgo di Noli,
cittadina che ha ospitato l’Autrice in un momento della sua vita e le è entrata nel
cuore con la sua bellezza, la sua gente accogliente e riservata insieme e con la
sua storia che ha visto momenti importanti come nel Medioevo, quando fu
protagonista come repubblica marinara.
L’Autrice ha ascoltato per lungo tempo i racconti dei suoi abitanti, contadini,
pescatori, commercianti, amministratori, ma anche la voce dei suoi monumenti,
delle rovine, delle tracce lasciate dai popoli che hanno attraversato questa terra
di mare. Dai ricordi ancora nitidi e genuini dei testimoni diretti e dalla storia delle
strutture e degli edifici sono nati dei racconti che catturano il lettore come
l’acqua della Galȃja la quale, come dicevano gli antichi, se la bevi ti trattiene a

Noli e non ti fa più andare via. “Acquaviva” è quindi un libro particolare, che
all’interesse di una precisa ricostruzione storica unisce tutto il fascino e il mistero
di una narrazione intensa e appassionante.
…………………………………………………………………………
240 pagine - ISBN 978 88 6608 2712 - € 18,50

………………………………………………………………………….
Loredana Garnero vive a Torino, dove si è laureata in Pedagogia a indirizzo psicologico
e dove ha insegnato per quarant’anni nelle Medie Inferiori. Appassionata da sempre
alla Preistoria, ha coltivato e condiviso con i suoi allievi la scoperta delle ricchezze
archeologiche e culturali del Finalese.
Ha vissuto per quattro anni tra le Manie e Voze, fino al 2015, e ha intrecciato con gli
abitanti, i luoghi e le tradizioni locali, affettuose relazioni che sono confluite nelle
testimonianze e nei ricordi riportati nel suo primo libro di narrativa, Testimonianze e
magie delle Manie e del Finale, Melangolo, 2016.

Eventi della settimana

Sabato 20 gennaio 2018 alle ore 21.00
Tempio valdese, Angrogna Capoluogo, TO
In occasione del concerto del Coro la Draia e della Corale Valdese di Rorà
presentazione del libro
“Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi”
di Emanuela Genre
Partecipa l’Autrice
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…
***

Lunedì 22 gennaio 2018 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro
“La bella vita di Elida l’albanese”
di Giorgina Altieri
Partecipano insieme all’Autrice:
Monica Cerutti, Assessore alle Pari Opportunità, Diritti Civili e Immigrazione della
Regione Piemonte;
Riccardo Marchina, scrittore, appassionato di Letteratura Balcanica;
Silvia Maria Ramasso, l’editore.
Letture di Linda Di Pasquale
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla
prostituzione.
***

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro
“Layla. La legge del ritorno”
di Gabriella Serravalle
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso;
modera Giovanna Burzio;
letture di Linda Di Pasquale.
Nella Roma di oggi, due giovani di origine ebraica trovano nelle comuni radici della
nostalgia la forza di una comprensione reciproca che permetterò loro di superare i
contrasti familiari e dare respiro al loro amore.

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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