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Eventi della settimana
• La famiglia nascosta, di Lola Tremolanti, a Rivoli (TO), il 13/03/2015
• Di versi amori, di Valentina Perucca, a Torino, il 14/03/2015
• Diciotto ore, di Raffaella Grisotto, a Torino, 17/03/2015

 

Eventi della settimana

Venerdì 13 marzo 2015 alle ore 18.00
Libreria Mondadori, via Piol 38, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“La famiglia nascosta”
di Lola Tremolanti

Partecipano: l’Autrice, Antonella Menzio e l’editore Silvia Maria Ramasso

Laura è una giovane donna ligure. A ventotto anni viene a conoscenza per caso di un  
segreto che i suoi genitori hanno celato a lei e a suo fratello, un segreto che esplode  
nella sua vita e la cambierà per sempre. Una famiglia nascosta trascina Laura in un  
labirinto di domande, dubbi e emozioni. La donna vuole sapere di più, vuole conoscere  
ciò che i genitori le hanno nascosto e capire per quale ragione l'hanno fatto. Aiutata  
dalla cara zia Lea, ripercorre in un lungo racconto la vita dei suoi genitori e la sua, alla  
ricerca di un perché…

***

Sabato 14 marzo 2015 alle ore 18.00
Scuola di lingue “Asei School”, corso Unione Sovietica 113, Torino

Reading di poesia “Di versi amori in tutte le lingue”
con la presentazione del libro
“Di versi amori”
di Valentina Perucca

Partecipa: l’Autrice



In queste pagine i versi percorrono le tematiche che si rivelano quelle più prossime al  
sentire dell’Autrice: l’amore prima di tutto, caratterizzato da una forza travolgente, a  
volte lacerante e impossibile da vivere nella sua totale essenza; e poi il trascorrere del  
tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in poesia anzi,  si conferma il  
concetto che l’amore, attraverso rappresentazioni  e termini  di volta in volta soavi  o  
dolorosi,  includa  tutti  gli  altri  sentimenti,  sia  il  setaccio  attraverso  il  quale  ogni  
interpretazione della realtà passa e si definisce

***

Martedì 17 marzo 2015 alle ore 18.00
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino

Presentazione del libro
“Diciotto ore”
di Raffaella Grisotto

Partecipano: L’Autrice, Fernanda Cabrini e Adriana Ansaldi

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… 
 

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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non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
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