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Eventi della settimana
• Diciotto ore, di Raffaella Grisotto, a Torino, il 30/01/2015
• Le guerre senza nome, di Aldo Ferruggia, a Rivoli TO, il 31/01/2015

Eventi della settimana

Venerdì 30 gennaio 2015 alle ore 17.00
Cooperativa degli imbianchini, via Francesco Lanfranchi 28 (Gran Madre), Torino

Presentazione del libro
“Diciotto ore”
di Raffaella Grisotto
Partecipano: L’Autrice, l’editore Silvia Maria Ramasso e il poeta e critico letterario 
Giorgio Luzzi
Letture di Vanessa Giuliani

Un’insegnante si trova alle prese con i personaggi e le situazioni che si intrecciano in  
una scuola di oggi: colleghi eternamente disillusi e colleghi che hanno trovato un modo  
per farsi stimare dai ragazzi, presidi che non vogliono che si studi l’epica “perché non è  
d’attualità” e genitori  che proteggono i  figli  fino a sfiorare il  ridicolo.  E poi loro, gli  
studenti: il bisogno di trovare autorevolezza, i comportamenti tanto bizzarri o rabbiosi  
da lasciare senza parole. Sopra, la politica, che sovente della scuola si riempie la bocca,  
dando l’impressione di non averci mai messo piede… 
 
***

Sabato 31 gennaio 2015 alle ore 17.00
Casa del Conte Verde, via Piol 8, Rivoli (TO)

In collaborazione con l’associazione La Meridiana di Rivoli, 
Presentazione del libro 
Le guerre senza nome – L’epico scontro fra greci e cartaginesi
di Aldo Ferruggia



Partecipano: l’Autore, l’Assessore alla Cultura di Rivoli Laura Ghersi, lo storico Michele  
Ruggiero, Gelsomina Siniscalchi de “La Meridiana”, l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Piero Leonardi, Presidente dell’Unitré di Rivoli. 

Le  guerre  greco-puniche  per  il  controllo  del  Mediterraneo occidentale,  sono le  più  
antiche  e  durature  guerre  dell'antichità  ma a  scuola  non si  studiano e  nessuno si  
riferisce a queste vicende con un nome specifico. 
Greci e Fenici, le più grandi civiltà prima di Roma, utilizzarono per questo epico scontro  
genti  provenienti  da tutto il  Mediterraneo configurando,  in  un certo senso,  il  primo  
conflitto mondiale che la storia ricordi…

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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