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Novità 
“Il figlio di Cassiodoro – Per non dimenticare il Medioevo” 
di Gianluca Zanone 
Un serial killer semina panico e cadaveri in mezzo mondo. Il Borgo Medievale di Torino 
sarà l’ultima tappa del suo folle viaggio. Come può un luogo così bello attrarre tanto 
orrore? E perché? Sono gli enigmi cui deve dar risposta Thomas Miller, comandante di 
una squadra dell’FBI in trasferta… (Vedi scheda allegata) 
 

Notizie 
 
Thè Letterari Artistici di Giaveno 
Gli appuntamenti con i Thè Letterari Artistici proseguono con successo. 
La scorsa settimana, il pubblico ha potuto respirare l’atmosfera del ‘600 piemontese, 
con la scrittrice Franca Rizzi Martini e le coinvolgenti letture di Maria Vallinotto, 
immersi fra le suggestive opere di Sabino Gentile. Accompagnati dal dolce profumo del 
Thè degli amanti, offerto dall’Erboristeria Natura Serena, i pomeriggi culturali del 
venerdì continuano ad accogliere il pubblico curioso ed attento di Giaveno. Questa 
collaborazione di Neos edizioni con lo Studio Fotografico Cristaudo, la curatrice Cristina 
Gioana e l’Erboristeria Natura Serena, che vuole unire cultura e intrattenimento, ha 
destato anche l’interesse anche delle testate giornalistiche locali e non solo, 
dimostrando come le buone iniziative non passano inosservate. 



Il ciclo di incontri proseguirà con tre prossimi appuntamenti dei quali il primo si svolgerà 
venerdì 29 gennaio alle 17.30 e proporrà il fascino della poesia di Valentina Perucca 
presentata da Barbara Stabielli. 
 
***  

 

Eventi della settimana 
 
Mercoledì 27 Gennaio 2016 alle ore 17.45 
l’Auditorium dell’Istituto Musicale, via Capello 3, Rivoli (TO) 
 
In occasione del Giorno della Memoria, in collaborazione con i Lions Rivolesi  
e l’Associazione “La Meridiana” di Rivoli, 
Presentazione del libro 
“Due giusti ritrovati – Vincenzo Barale e Vittorio Cavasin. Una ricerca rivolese”  
di Carlo Zorzi e Mario Jona  
 
Partecipano: gli Autori, Bruno Segre, Antonio Caputo, Don Giuseppe Tuninetti e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Al termine vin d’honneur 
 
Il primo dicembre ‘43 sulla prima pagina del quotidiano “La Stampa” campeggiava il 
titolo: Tutti gli ebrei in campo di concentramento. L'annuncio era minaccioso e ogni 
famiglia ebraica si trovò a tentare le più diverse modalità per sfuggire all'internamento. 
Una famiglia di ebrei torinesi prese la difficile decisione di consegnare i propri bambini 
all'Arcivescovado, a monsignor Vincenzo Barale, che provvide a nasconderli in luogo 
sicuro. Settant'anni più tardi, all'associazione La Meridiana di Rivoli, ci si è domandati 
come mai il religioso, che a Rivoli aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita, non fosse 
stato ricordato per i suoi interventi a favore dei perseguitati di quell'epoca… 
 
*** 
Giovedì 28 gennaio 2016 alle ore 18.30 
Locanda Johar, via Santa Giulia 42, Torino 
 
Letture al tempo dell’apericena: 
reading di poesia con la presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
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… 
 
***  
 
 
Venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 20.30 
All of fame Pub, piazza Piemonte 5, Milano 
 



Presentazione del libro 
“Il destino è solo una scusa” 
di Jacopo Casoni 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Le imprese memorabili degli atleti protagonisti di quest’opera dimostrano che non 
esistono scuse per arrendersi ai torti del destino, che per vincere occorre lottare e 
crederci, sempre. Ogni vicenda narrata è una dose di ottimismo e motivazione per tutti. 
 
***  
 
…sempre venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 17.30 
Studio Cristaudo, via Cardinale Maurizio di Savoia 11, Giaveno (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipano: l’Autrice e Barbara Stabielli  
Suggestioni artistiche di Rosella Ferraud 
 
Di versi amori, silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione d’esordio 
Di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care all’Autrice: 
l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in 
poesia si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri sentimenti, sia il 
setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si definisce. 

 
*** 
 
Sabato 30 gennaio 2016 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, viale Bramafam 17, Bardonecchia (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 
 
***  
 
Martedì 2 febbraio 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Musicale 
Villa Tesoriera, Corso Francia 186/192, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Piccole composizioni musicali” 



di Carlo e Martina Amadesi 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un viaggio nella musica e nella sua storia: in questo breve saggio Carlo Maria e Martina 
Amadesi ci danno la possibilità di apprezzare appieno, spiegandole dettagliatamente, 
quelle piccole composizioni musicali che hanno lasciato dei segni profondi 
nell’evoluzione del gusto e dello stile… 
 
***  
 
Mercoledì 3 febbraio 2016 alle ore 19.30 
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il figlio di Cassiodoro – Per non dimenticare il Medioevo” 
di Gianluca Zanone 
 
Partecipano: l’Autore, Gianluigi Barberis e Nadia Lorefice, Neos Edizioni 
Letture di Gianluigi Barberis 
 
Al termine aperitivo con l’Autore 
 
Un serial killer semina panico e cadaveri in mezzo mondo. Il Borgo Medievale di Torino 
sarà l’ultima tappa del suo folle viaggio. Come può un luogo così bello attrarre tanto 
orrore? E perché? Sono gli enigmi cui deve dar risposta Thomas Miller, comandante di 
una squadra dell’FBI in trasferta. È un’estate strana a Torino, fredda e buia; l’atmosfera 
inquietante sembra suggerire la presenza di una mente violenta e pericolosa: il Figlio di 
Cassiodoro è arrivato in città… 
 
***  
 
Giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 21.00 
Sala Consigliare, via Dante 6, Ciriè (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso.   
 
 

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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