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Notizie

SCRITTRICI IN VIAGGIO CON I RAGAZZI ALLA
BIBLIOTECA PASSERIN D’ENTRÈVES
Prosegue la rassegna “Donne in viaggio fra la vita e la letteratura” organizzata dalla
Biblioteca Passerin d’Entrèves a Torino in collaborazione con Neos Edizioni e l’Istituto
Curie - Levi di Collegno.
Dopo Graziella Bonansea, con il suo libro “Cecile. Di sete e di acque”, è ora la volta di
Franca Rizzi Martini con il romanzo biografico “Oltremare”, che narra di una donna in
viaggio per la Malesia.
Il laboratorio si svolgerà lunedì 7 novembre dalle ore 11.00 alle 13.00 presso la
Biblioteca Passerin d’Entrèves che si trova nel complesso della Cascina Giaione, via
Guido Reni 102, Torino.

RACCONTARE IL COLONIALISMO ITALIANO
Nell’ambito del progetto Il colonialismo e noi. A cura dell’Unione culturale “Franco
Antonicelli” e Istituto piemontese per la storia della Resistenza “Giorgio Agosti”, giovedì
3 novembre 2022 alle ore 18.00 si svolgerà un dibattito dal titolo “Raccontare il
colonialismo italiano: tra memoria e storia”, con Paolo Calvino, autore del libro “In
guerra non andare” e Emanuele Ertola.
Moderatrice Barbara Berruti.

Tra poco in libreria…
“Per porte segrete”
di Mara Muti
Ne Le temps retrouvé, Marcel Proust afferma che
ciascun lettore, quando legge, è il lettore di sé stesso.
Ora, Per porte segrete, seconda e convincente prova
di Mara Muti, consente a chi si accosti alle sue pagine
di ritrovarsi, di ritrovare cioè qualcosa che appartiene
profondamente all’esperienza di ognuno. Si tratta, in
altre parole, di un viaggio alla ricerca della luce, al cui
termine si cela la beatificante e, insieme, terribile
esperienza del divino. Ma, proprio come negli scritti
del grande mistico medievale Meister Eckhart, tale
esperienza è collocata nei territori dell’indicibile,
quasi che la divinità sia pensabile, di là da ogni
determinazione, soltanto come distacco. Il «frangere
della luce» si perde così «nel limpido strappo del
nulla». Eppure, questo silenzio dell’anima, si colma di
«nuova salvezza sfiorata», di «pace di attesa», riscattando quasi in benedizione di grazia
il destino di finitudine e fragilità dell’essere umano. (Roberto Rossi Precerutti).
…………………………………………………………………………………………
Pag. 64 - ISBN 9788866084808 - € 11,00
…………………………………………………………………………….
Mara Muti, laureata in Filologia Classica con una tesi sull’opera di Varrone, ha insegnato
italiano e latino nei licei di Torino, dove vive. Autrice di ricerche di ambito letterario e
storico-genealogico, ha pubblicato per Neos edizioni la raccolta poetica Il gesto sorpreso
del tempo, 2020.

Eventi della settimana
Venerdì 4 novembre 2022 alle ore 17.30
Biblioteca A. Arduino, via Cavour 31, Moncalieri TO
Nell’ambito della rassegna “Insieme tra le righe” condotta dall’attore Ettore Scarpa che
ad ogni incontro fa dialogare due libri e due scrittori,
presentazione del libro
“Sognami libero”
di Enrico Chierici
Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi
spesso tracimano uno nell’altro. È l’esperienza della
protagonista di queste pagine, medico psichiatra ospedaliero
alle prese con i suoi pazienti e con i problemi della sua vita. In
entrambe le situazioni, inaspettate soluzioni arriveranno
attraverso l’attenzione sincera e la compassione reciproca.
Il romanzo sarà presentato insieme al libro di Luca Bollero,
“Per fortuna ho messo le sneakers”.

***
Venerdì 4 novembre 2022 alle ore 18.00
Dar el Hikma, via Fiocchetto 15, Torino
Presentazione del libro
“La proposta di lavoro”
di Giovanni Lavia
Conduce Enrico Cocciulillo.
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Anna Cuculo.
Accettando la proposta di lavoro della XYZ Group,
l’intelligentissimo e un tantino cinico Angelo s’imbarca in una
vivacissima quanto grottesca avventura, costellata di prove e di
colpi di scena, contro il drago dello sfruttamento aziendale che
si cela sotto il velo di una prestigiosa multinazionale.

***

Lunedì 7 novembre 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
sul profilo di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Fiorenza Pistocchi
“Angeli su fondo nero”
In una primavera luminosissima l’efferata inspiegabile uccisione di una giovane donna
esaspera il commissario Perego, già turbato dal difficile rapporto con Linette, la bella
creola dalle misteriose visioni. Tutto sembra girare attorno a un’antica icona: un angelo
su fondo nero.

***

Martedì 8 novembre 2022 alle ore 18.00
Auditorium Mozart, corso Massimo d’Azzeglio 69, Ivrea TO
Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea
Presentazione del libro
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”
di Giorgio Vitari
Partecipano: l’Autore, il Dott. Giancarlo Bonzo
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi
vercellesi. Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce
Francesco Ròtari a investigare nei meandri di una causa
prosaicamente famigliare, ma anche sul mistero che circonda
l’inquietante spartito dipinto in una chiesa a Lucedio.

***

Venerdì 11 novembre 2022 alle ore 18.00
Palazzo Mistrot, via alla Fonte 8, Villarbasse TO
Presentazione del libro
“Una ragazza una donna una città.
Storia battagliera di Franca Zoavo”
di Eva Monti
Partecipano: l’Autrice, la protagonista del libro
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
La storia di Franca Zoavo è un coinvolgente romanzo di
formazione dei nostri tempi. Un’educazione familiare,
scolastica, lavorativa e politica, ma soprattutto umana,
fortemente consapevole e appassionata, mirata alla conquista
dei propri diritti di donna e al progresso sociale, per tutte le
altre donne e per le nuove generazioni.

***

… sempre venerdì 11 novembre 2022 alle ore 21.00
Sala Consiliare, viale Kennedy 33/a, Caprie TO
Presentazione del libro
“Da grande farò l’uomo ragno”
di di Luisella Ceretta e Maurizio Puato
Partecipano insieme agli Autori,
il Sindaco del Comune di Caprie Gian Andrea Torasso
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Maurizio vuole diventare l’Uomo Ragno, il suo eroe preferito,
con cui condivide grandi responsabilità e super problemi, ma
Torino non è New York: i suoi genitori litigano sempre e bisogna
fare i conti con la povertà. I sogni però a volte si realizzano.

***

… ancora venerdì 11 novembre 2022 alle ore 18.30
Teatro Sacco, via Quarda Superiore 1, Savona
Presentazione del libro
“Coscienza civica e dove trovarla”
di Gloria Schiavi e Luca Rolandi
Modera Marcello Zinola, giornalista
Dialogano con gli Autori: Patrizia Turchi, psicologa
Claudia Calabria di Fondazione diocesana Comunità Servizi onlus,
Enzo Grenno, Chicchi di Riso onlus.
Fuori dai luoghi comuni, le espressioni vitali di coscienza civica
nel nostro Paese sono tante; bisogna riconoscerle là, dove si
manifestano come empatia sociale e ambientale, sostenibilità,
riuso: piccole rivoluzioni nate dal basso che costituiscono invece
il germe trasformativo della società.
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Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line: www.amazon.it ; www.ibs.it , www.webster.it e 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.
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