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Notizie 
 
Neos Edizioni alla Tesoriera 
Martedì scorso, 2 febbraio, il maestro Carlo Amadesi, pianista, e la brava violinista 
Martina Amadesi, hanno presentato il loro libro “Piccole composizioni musicali”, 
pubblicato da Neos Edizioni. Questo evento che ha visto una nutrita partecipazione di 
pubblico, è stato ospitato nella suggestiva Sala Musica della villa Tesoriera a Torino, 
presso la Biblioteca Musicale, che è compresa fra le Biblioteche Civiche della città. 
Sotto le volte affrescate della bella dimora settecentesca si sono così librate le note dei 
più grandi maestri della storia della musica, in un excursus che, iniziando da 
Frescobaldi, è arrivato fino ai compositori Romantici. Ogni brano anticipato da una 
breve spiegazione è stato pienamente goduto dai presenti che hanno seguito con 
attenzione e trasporto questa particolare iniziativa, che si potrebbe anche interpretare 
come una piacevole lezione di musica.  
Erano presenti le telecamere di GRP televisione. 
Ecco qui sotto i link del concerto-presentazione: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Nr14l596h0 
https://www.youtube.com/watch?v=Fg0S91QYJig 

https://www.youtube.com/watch?v=6Nr14l596h0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFg0S91QYJig&h=lAQFIYPWTAQE-DLxOQEA6BoF9Feo9-4C_Sw_gYPrSjAlRuQ


 

***  

 

Si concludono i Thè Letterari Artistici 
 
Venerdì 12 febbraio si concludono i Thè letterari Artistici, organizzati a Giaveno in 
collaborazione con lo Studio Cristaudo, la curatrice Cristina Gioana e l’Erboristeria 
Natura Serena.  
Per il pomeriggio di chiusura Neos Edizioni proporrà la Prof.ssa Renata Allio con il suo 
carnet di viaggio “Missoula, Montana”: il racconto dell’esperienza vissuta nell’America 
del nordovest, si alternerà alle note della cantautrice e improvvisatrice vocale Ilaria 
Lorefice del gruppo indie-rock Ylamar. A completare l’evento dal punto di vista dell’arte 
figurativa, saranno esposte le opere dell’artista Fausto Bernardo. 
Per concludere il ciclo dei Thè letterari artistici di Giaveno e sottolineare le emozioni di 
questi incontri, è previsto il lancio delle lanterne tailandesi dalla bella terrazza dello 
studio Cristaudo che si affaccia sui tetti antichi della città. 
 
 
***  
 

 
Eventi della settimana 
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… 
 
***  

 
…sempre mercoledì 10 febbraio 2016 alle ore 21.00 
Blah Blah, via Po 21, Torino 
 
Per il ciclo “Solo gli amanti sopravvivono…nei versi” 
Reading di poesia e musica 
 
Presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 



Partecipano: l’Autrice e il cantautore Fabrizio Zanotti 
 
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. 
 
***  
 
Venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 18.30 
Ordine degli Avvocati di Torino, Fondazione Fulvio Croce,  
via Santa Maria 1, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Avvocato Emiliana Olivieri e lo scrittore Bruno Gambarotta 
Al termine la Fondazione offrirà un rinfresco ai partecipanti 
 
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. 
 
***  
 
…sempre venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 21.00 
Famija Muncalereisa, via Alfieri 40, Moncalieri (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Maria Vallinotto 
 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 

 
*** 
 
…ancora venerdì 12 febbraio 2016 alle ore 17.30 
Studio Cristaudo, via Cardinale Maurizio di Savoia 11, Giaveno (TO) 
 
Nell’ambito dei Thè letterari artistici  
presentazione del libro 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
 
Partecipano: l’Autrice e Nadia Lorefice  



Suggestioni artistiche di Fausto Bernardo 
Percorsi musicali degli Ylamar 
Al termine, lancio delle Lanterne Tailandesi dalla terrazza della villa  
Costo simbolico € 4.00. 
 
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 
 
***  
 
Sabato 13 febbraio 2016 alle ore 18.00 
Palazzo delle feste, Sala Giolitti, piazza Valle-stretta, Bardonecchia (TO) 
 
Con il patrocinio del Comune di Bardonecchia 
presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
 
Partecipano: gli Autori, la dott.ssa Luisa Maletto e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un po’ legal-thriller, un po’ romanzo corale, questo giallo ambientato fra Sansicario e 
Torino, disegna, con una buona dose di ironia, un ritratto della società del benessere 
alla vigilia delle Olimpiadi, esistenze che celano ombre scure e un mondo in cui 
superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene. 
 
***  
 
Domenica 14 febbraio 2016 alle ore 16.30 
Biblioteca comunale G.Carcano, via Roma 14, Lesa 
 
In collaborazione con l’Associazione “Terra di Confine” 
presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: 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 17 febbraio 2016 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Fra le urne dei grandi – Storia e Storie nei cimiteri piemontesi” 



di Maurizio Casalnovo e Silvia Cornaglia 
 
Partecipano: gli Autori, la Dott.ssa Marina Sozzi Presidente dell’Associazione Infine e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un viaggio in Piemonte tra i sepolcri dei personaggi famosi, per entrare in contatto con 
un passato importante, a volte grandioso, e incuriosirsi e commuoversi sulle storie 
personali. 
  
 

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 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
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