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Sommario

Notizie
• Mamma… non mamma, dal 6 marzo al 16 maggio il programma rivolese dedicato alle 
donne.
Eventi della settimana
• Il Maciste di Porta Pila, di Andrea Biscàro,  a Torino, il 20/02/2015
• Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya, di Franca Rizzi 
Martini, a Marostica (VI), il 20/02/2015
• Diciotto ore, di Raffaella Grisotto, a Rivoli (TO), il 23/02/2015
• Il destino disegna paesaggi di mare, di Fiorenza Pistocchi, a Milano, 26/02/2015
Autori alla radio
• Giusi Audiberti su Primaradio Piemonte, il 16/02/2015

Notizie
Anche quest’anno la Città di Rivoli ha onorato Neos edizioni adottando il tema del 
premio letterario Scrivere Donna come argomento intorno al quale sviluppare le attività 
cittadine dedicate al mondo femminile. Gli Assessori alle Pari Opportunità, Katia Agate, 
alla Cultura, Laura Ghersi, e all’Istruzione, Franca Zoavo, coadiuvate da un attivo 
comitato organizzatore, hanno messo in programma per la primavera un sequenza 
veramente interessante di momenti di riflessione e di elaborazione in proposito.
Così, sotto il titolo Mamma… non mamma, fra la Casa del Conte Verde, la Biblioteca 
Alda Merini, la Casa delle Associazioni e il Castello di Rivoli, si terranno dal 6 di marzo al 
16 di maggio una serie di eventi, interessanti e diversi fra di loro:  una mostra 
fotografica, una rassegna artigianale, un incontro fra scrittrici e il conferimento del 
Premio Speciale Città di Rivoli ad autrici giunte da tutta Italia. 
Sarà nostra cura di volta in volta informare il nostro pubblico degli eventi della 
settimana auspicando una folta partecipazione di tutte le lettrici che seguono con 
affetto e attenzione le nostre iniziative. (In allegato la brochure con l’intero 
programma)

Eventi della settimana

Venerdì 20 febbraio 2015 alle ore 19.00
Casa Umanista, via Martini 4/b (ang. corso S. Maurizio), Torino

Presentazione del libro
“Il maciste di Porta Pila – Storie di immigrati e del “re” Maurizio” 



 di Andrea Biscaro 

Partecipano: L’autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Roberto Toso

Torino,  anni  ’60.  Il  capoluogo  subalpino  è  “la  capitale  dell’automobile”.  La  città  
necessita di lavoratori per crescere. È l’immigrazione. 
Affrontare il tema dell’immigrazione meridionale a Torino significa rapportarsi con una  
duplice  realtà  percorsa  da  sentimenti  e  paure.  L’incontro  fra  le  due  Italie,  l’una  
bisognosa dell’altra, generò infatti  un diversificato ventaglio di problematiche legate  
alla loro convivenza. 
Tra i tanti che salirono al Nord, uno si chiamava Gioacchino Marletta – alias Maurizio. 
A differenza di altri, venuti su col miraggio del posto fisso, Maurizio vive interpretando il  
ruolo dell’ultimo artista di strada della tradizione portapalatina. Diventerà il Re di Porta  
Palazzo,  il  Maciste  di  Porta  Pila,  intrattenendo  il  pubblico,  la  domenica  mattina,  
sollevando  una  pesante  pietra,  spaccando  le  maglie  d’una  catena attorno  al  petto,  
sfidando coreograficamente gli astanti a fare altrettanto…

***
…sempre venerdì 20 febbraio 2015 alle ore 20.45
Chiesetta San Marco, via San Marco, Marostica (VI)

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice e la protagonista Maddalena Fortunati

Maddalena  è  una  donna davvero  speciale,  viaggiatrice  e  fotografa.  L’Autrice  ce  ne  
narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le  
antiche terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto  
arricchito da tante belle fotografie.

***

Lunedì 23 febbraio 2015 alle ore 21.00
Circolo PD “Di Vittorio”, piazza Matteotti 3, Rivoli (TO)

Nell’ambito di una riflessione sulla scuola
Presentazione del libro
“Diciotto ore”
di Raffaella Grisotto

Partecipano:  l’Autrice,  l’Assessore  all’Istruzione  della  Regione  Piemonte  Giovanna 
Pentenero, l’Onorevole Umberto D’Ottavio, il dirigente scolastico del Liceo Gioberti di  
Torino Enzo Pappalettera e l’editore Silvia Maria Ramasso.

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…

***

Giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 18.30
Libreria Centofiori,  piazzale Dateo 5, Milano

Presentazione del libro
“Il destino disegna paesaggi di mare
di Fiorenza Pistocchi

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

Il  giovane  Vincenzo  Russo,  dalla  Campania,  si  trasferisce  nella  ridente  cittadina  
marinara di  Noli  per  insediarsi  nel  suo ruolo  di  vigile  urbano.  Qui  deve imparare a  
convivere con il carattere schietto dei liguri e soprattutto tentare di farsi apprezzare dal  
suo comandante, una donna con qualche pregiudizio sui meridionali. 
Una notte, nell’albergo dove Vincenzo alloggia in attesa di sistemazione, delle urla lo  
svegliano di soprassalto. La mattina dopo si scopre che un anziano turista tedesco è  
stato ucciso, mentre la sua badante polacca sembra essere scomparsa. I carabinieri si  
occupano del caso, ma Vincenzo, attratto dall’accaduto, insieme alla collega Laura che  
ha un debole per lui, inizia a condurre delle indagini parallele.
La sua ricerca,  da una parte farà affiorare vicende ben più complicate di  quanto le  
prime  impressioni  suggeriscano,  dall’altra  indurranno  gli  investigatori  a  porsi  delle  
domande sul suo stesso misterioso passato…

Autori alla radio

Lunedì 16 febbraio 2015, nella fascia oraria 16.15 – 16.45, Giusi Audiberti è intervistata 
con il suo libro  Non era il principe azzurro, su  Primaradio Piemonte,  sulla frequenza 
89.00

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%.

http://www.unilibro.it/
http://www.webster.it/
http://www.ibs.it/
http://www.neosedizioni.it/


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 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it

