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Novità 
 
“Il Liberty a Torino – Sei itinerari nella Belle Epoque” 
 di Miranda Fontana  

 
Finalmente in libreria la guida alla Torino Liberty, tanto attesa dai nostri lettori!  
Un libro completo e approfondito ma agile e ricco di aneddoti e curiosità. 
Sei itinerari nei quartieri torinesi alla scoperta dei capolavori architettonici della Belle 
Epoque, Liberty, Neogotico ed Ecclettismo. Dimore e villini, gallerie e cortili, ma anche 
caffè, teatri e delizie, frutto di un tempo di straordinaria fioritura e rinnovamento 
culturale e di costume della città. 
Gli itinerari di questo libro conducono i visitatori fra le vie di Torino maggiormente 
influenzate dal nuovo corso estetico, che a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento si è 
manifestato in modo significativo con la Prima Esposizione Internazionale dell’Arte 
Decorativa del 1902. La città, capitale d’Italia dal 1861 al 1865, ha visto nascere in quel 
periodo grandi industrie come quella dell’automobile e del cinema, che ne hanno 
mutato i canoni di vita, estetici ed economici: un nuovo corso motore di un momento di 
vitalità straordinaria… 
 

 

 
Eventi della settimana 
 
Martedì 15 settembre 2015 alle ore 21.00 
Oratorio Stella Maris, via F.lli Piol 44, Rivoli (TO) 
 
 Presentazione del libro  
“Non arrendersi mai” 
 di Roberto Russo  
 



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…  
 
Partecipano con l’Autore: 
la scrittrice e giornalista Bruna Bertolo e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
*** 
 
Mercoledì 16 settembre 2015 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Le corna di Mosè e altre bizzarrie” 
di Enrico Chiaves 
 
Una raccolta sperimentale e nello stesso tempo divertente di bizzarrie, di esemplificativi 
lost in translation e di misunderstanding proverbiali, dove l’Autore parte da alcuni modi 
di dire per trascinare il lettore alla scoperta dei ricordi e di quella memoria collettiva che 
costituiscono la sua come la nostra storia.  
    
 

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%. 
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