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Notizie 
 
Scrittori in onda 
Il 24 luglio, nell’ambito della trasmissione “Scrittori in onda”, l’editore Silvia Maria 

Ramasso ha intervistato per GRP Televisione la scrittrice Fiorenza Panazzolo. Insieme 

hanno presentato al pubblico l’antologia “Brindare alla vita”: composta di quindici 

racconti in cui protagonista è il vino. Con Maria Varano, Fiorenza Panazzolo ne è la 

curatrice. 

 

Parole e vini per brindare alla vita, in quindici suggestivi racconti abbinati ad 

altrettante schede vino che suggeriscono piacevoli degustazioni. 

Qui sotto il link dell’intervista: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oqqbvaq4VdE 
 

***  

 

Mostra sull’arte africana 

Dal 17 ottobre 2015 al 17 gennaio 2016, a Cherasco (CN), si tiene la mostra African 

Style, dall’arte africana tradizionale all’arte contemporanea. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oqqbvaq4VdE


La mostra, patrocinata dal Comune di Cherasco, è curata da Bruno Albertino e Anna 

Alberghina, entrambi medici, viaggiatori e appassionati di arte africana, che hanno 

pubblicato con Neos edizioni diverse opere sull’arte e l’etnografia del continente nero. 

Sede della mostra è il prestigioso Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele 29, 

Cherasco (CN). 

Gli orari di visita sono: dal mercoledì al venerdì ore 14.30/18.30 - sabato e domenica e 

festivi ore 9.30/12.30/14.30/18.30 

 

Per informazioni potete contattare la segreteria della mostra al numero 0172 427050 

www.comune.cherasco.cn.it 

E-mail: ufficiostampa@comune.cherasco.cn.it 

 

 
Eventi della settimana 
 
Mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 21.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 2, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Vinse molta bellezza” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo alla fragilità della 
bellezza, costituisce la cifra interpretativa di un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi 
Precerutti dedica all’indagine del proprio paesaggio interiore, al magma 
dell’autobiografia, per approdare nella seconda sezione del libro a un vero canto 
dell’inappartenenza, ispirato alla sapienza della Bhagavadgītā 
 
 
*** 
 
…sempre mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 18.00 
Libreria Marchia Mondadori, corso Alfieri 329, Asti 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
 
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… 
 
 
***  
 

http://www.comune.cherasco.cn.it/
mailto:ufficiostampa@comune.cherasco.cn.it


Venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 21.00 
Centro Studi Cultura e Società, Saletta Vigone, via Vigone 52, Torino 
 
Nell’ambito di Agorà: Serata in giallo 
 
Presentazione del libro 
“Il taxi bianco” 
di Marco Tarricone 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Ambientato a Torino. In una serata precocemente estiva, in pieno centro città, viene 
ucciso il dottor Martinelli, uno stimato psichiatra il cui assassinio appare fin da subito 
misterioso e incomprensibile.  
 
***  
 
…sempre venerdì 16 0ttobre 2015 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica “Alda Merini”, corso Susa 130, Rivoli (TO) 
 
In collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Le Parole” 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipa l’Autore 
 
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… 

 
*** 
 
 
 
…ancora venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 20.45 
Associazione Area, corso Regina Margherita 55, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore con la sua famiglia 
 
  
***  
 
Domenica 18 ottobre 2015 alle ore 17.30 



Libreria Mondadori, piazza Luigi Barbieri 15, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Le guerre senza nome – L’epico scontro fra greci e cartaginesi” 
di Aldo Ferruggia 
 
Partecipa: l’Autore 
 
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: vi presero parte le più grandi metropoli del 
tempo… 
 
***  
 
Lunedì 19 ottobre 2015 alle ore 16.00 
Teatrino Civico di Chivasso,  
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 8, Chivasso (TO) 
 
In occasione del festival “I luoghi delle parole”, organizzato dall’UNITRE di Chivasso 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano con l’Autore: 
Giuseppe Busso, Presidente Università della Terza Età di Chivasso 
 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… 
 
***  
 
 
Mercoledì 21 ottobre 2015 alle ore 17.30 
Libreria Feltrinelli, piazza CLN, 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… 
 
 
***   
 
…sempre mercoledì 21 ottobre 2015 alle ore 21.00 
Sede della Proloco, piazza del Municipio 2, Revigliasco di Moncalieri (TO) 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara  
 
Gli itinerari di questo libro conducono i visitatori fra le vie di Torino più 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… 
 
 
***   
 
Giovedì 22 ottobre 2015 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Torino, 1934. Una bambina di sei anni rapita dalla musica lirica che esce dalla radio, 
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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