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Novità 
“Due giusti ritrovati – Vincenzo Barale e Vittorio Cavasin – Una ricerca ricolese” 
di Carlo Zorzi e Mario Jona 
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… (vedi scheda allegata) 
 

Notizie 
 
Continuano i Thè letterari artistici a Giaveno  
Continuano i Thè letterari artistici a Giaveno, organizzati in collaborazione con lo Studio 
Cristaudo, la curatrice Cristina Gioana e l’Erboristeria Natura Serena. L’orario è sempre 
alle 17.30 presso lo Studio Cristaudo, via Cardinale Maurizio di Savoia 11, al costo 
simbolico di € 4.00. 
A rappresentare Neos Edizioni sarà questa volta Ernesto Chiabotto col suo libro “Il 
custode”, accompagnato dalle opere dell’artista Tiziana Pisano.  
Il ricco calendario si concluderà venerdì 12 Febbraio, con il libro di viaggio “Missoula, 
Montana” di Renata Allio. 
Gli incontri sono stati ripresi con attenzione dai giornali sia nazionali che del territorio; 
in particolare La Valsusa ha dedicato ogni giovedì un ampio servizio sulla 



manifestazione. 
 

 

***  

 

Due Giusti ritrovati per il Giorno della Memoria 
Il 19 novembre 2015 si è tenuta, nella sala del Consiglio comunale di Rivoli, la cerimonia 
di consegna, ai discendenti, delle medaglie e degli attestati di "Giusti fra le nazioni" 
assegnati dalla Corte Suprema d'Israele alla memoria di mons. Vincenzo Barale e don 
Vittorio Cavasin, che insieme, mettendo a rischio la propria vita, salvarono alcuni 
bambini ebrei durante l'occupazione tedesca. 
Mercoledì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, è stata posta la targa 
commemorativa dedicata a mons. Vincenzo Barale in via Capra a Rivoli dove il religioso 
trascorse i suoi ultimi anni. I partecipanti al termine della cerimonia sono stati ospitati 
nella sala dell’auditoriun dell’unione Musicale di rivoli dove è stato presentato il libro  
"Due Giusti ritrovati - Vincenzo Barale e Vittorio Cavasin - Una ricerca rivolese" curato 
da Carlo Zorzi e Mario Jona con la collaborazione tecnica di Piero Miniggio, edito da 
Neos Edizioni per l’Associazione culturale La Meridiana, sostenuta dal contributo dei 
Lions Club Rivoli Host e Rivoli Castello. Davanti ad una sala gremita, con la conduzione 
di Silvia Maria Ramasso, hanno preso la parola, oltre ai due curatori Jona e Zorzi, 
l'Assessore alla cultura di Rivoli Laura Ghersi, e l’avvocato Bruno Segre; il dibattito è 
stato accompagnato dalla lettura di alcune pagine a cura del presidente dell'Unitrè 
Piero Leonardi. 
  

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 5 febbraio 2016 alle ore 17.30 
Studio Cristaudo, via Cardinale Maurizio di Savoia 11, Giaveno (TO) 
 
Nell’ambito dei Thè letterari artistici a cura di Cristina Gioana 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Suggestioni artistiche di Tiziana Pisano 
 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 
 
***  
 
Sabato 6 febbraio 2016 alle ore 18.15 
Teatro “Lo spazio vuoto”, Galleria degli Orti, via Bonfante 37, Oneglia, Imperia (IM) 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 



 
Partecipa: l’Autore 
Segui l’evento “Presentazione Libro Nordovest bardato di stelle” su Facebook 
 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 

 
*** 
 
Martedì 9 febbraio 2016 alle ore 18.00 
Libreria Borgo San Paolo, Via Dante di Nanni 102, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore 
 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 
 
***  
 
Mercoledì 10 febbraio 2016 alle ore 18.30 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
Per il ciclo Letture & delizie 
presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue aperitivo al costo di € 5.00 
Per prenotazioni telefonare a Mapi Caffè Tel. 011 7933519 
 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 
  
***  
 
Giovedì 11 febbraio 2016 alle ore 21.15 
Garage Vian, via Castelnuovo 10/a 
 
Nell’ambito dello spettacolo teatrale “L’urlo del corpo” 



Presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipano: l’Autrice e l’Attrice Anna Abbate 
Ingresso libero con tessera ARCI - Offerta al cappello 
 
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. 
 
 

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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