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Sommario

Eventi della settimana
• Diciotto ore, di Raffaella Grisotto,  a Torino, il 18/02/2015
• Non era il principe azzurro, di Giusi Audiberti, a Torino, il 18/02/2015

Eventi della settimana

Mercoledì 18 febbraio 2015 alle ore 18.00
Casa Umanista, via Martini 4/b (ang. corso S. Maurizio), Torino

Presentazione del libro
“Diciotto ore” 
 di Raffaella Grisotto 

Partecipano: L’Autrice, la Prof.ssa Fernanda Cabrini e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Vanessa Giuliani 

Un’insegnante si trova alle prese con i personaggi e le situazioni che si intrecciano in  
una scuola di oggi: colleghi eternamente disillusi e colleghi che hanno trovato un modo  
per farsi stimare dai ragazzi, presidi che non vogliono che si studi l’epica “perché non è  
d’attualità” e genitori  che proteggono i  figli  fino a sfiorare il  ridicolo.  E poi loro, gli  
studenti: il bisogno di trovare autorevolezza, i comportamenti tanto bizzarri o rabbiosi  
da lasciare senza parole. Sopra, la politica, che sovente della scuola si riempie la bocca,  
dando l’impressione di non averci mai messo piede…

***

…sempre mercoledì 18 febbraio 2015 alle ore 17.30
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris, corso Galileo Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“Non era il principe azzurro”
di Giusi Audiberti

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso



Sullo  sfondo dei  grandi  eventi  storici  che  portarono all’Unità  d’Italia,  si  profilano le  
figure di cinque protagonisti  del nostro Risorgimento, colti  nella loro dimensione più  
privata: nel rapporto - tormentato e spesso avvolto dall’arcano - con le loro mogli.
Da Garibaldi  che,  ricevuta una lettera  misteriosa,  lascia per  sempre la sua seconda  
moglie Giuseppina sul  sagrato  delle  nozze,  a Costantino Nigra,  brillante diplomatico  
ritenuto  uno  scapolo  impenitente  che  pure  a  Torino  aveva  moglie  e  figlio;  dalla  
disperata passione del conte di Castiglione per la moglie Virginia, all’amore che unisce  
Sigismondo Castromediano e Adele Savio,  ma  che non approderà mai al matrimonio;  
fino a Massimo d’Azeglio che sposa la dolce Giulietta Manzoni e, rimasto vedovo, si  
risposa in tempi rapidi con la zia di lei, l’affascinante Luisa Blondel…

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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