
1) Venerdì 18 febbraio, alle 20,45, presso il centro di cultura locale 
Scuola Latina in via Balziglia 103 a Pomaretto – Torino 
 
Presentazione di “In montagna tra storia e curiosità” di Gian Vittorio 
Avondo 
 
Nelle valli pinerolesi, venti escursioni a piedi o in bicicletta per scoprire memorie di 
vita e di guerra: forti, scuole, bealere, coltivazioni, residuati bellici…  
 
--- 
 
2) Venerdì 18 febbraio, alle 18,30, presso il centro artistico e culturale 
Interno4 in via Lorenzo Valerio 1 a Torino 
 
Presentazione di “Confiteor” di Roberto Meistro 
 
Langhe, anni ’50. In un freddo inverno, al commissario Salvatore Tabella, uomo del 
Sud dal carattere poco malleabile, viene affidato un complicato caso di omicidio e, 
come il classico elefante nel negozio di cristallerie, ogni suo movimento, domanda o 
congettura rischia di incrinare e ridurre in mille pezzi un delicato equilibrio…  
 
www.internoquattro.org 
 
--- 
 
3) Sabato 19 febbraio, alle 16,30, presso la Libreria Mondadori in via 
F.lli Piol 37/d - Rivoli  
 
All’interno della rassegna Un giallo in libreria – L’Autore presenta 
l’Autore: presentazione di “Il labirinto di Dio” di Paolo Montaldo 
(Neos Edizioni) e “L’eredità del male” di Flavio Vasile (Giancarlo 
Zedde) 
 
Che cosa ha ucciso il vecchio custode dell’Hermitage? Suor Micaela sarà in grado di 
decifrare il Diario? Quali sono state le ultime istruzioni lasciate da Jacques de 
Molay? Cosa successe durante la notte degli Oscar il 17 aprile 1961? Che cosa si 
cela dietro gli occhi di ghiaccio di Dimitri? Il Presidente degli Stati Uniti da che 
parte sta? Il diario che contiene cinquecento anni di storia, svelerà la sua verità o la 
terrà nascosta per sempre? Una viaggio in un passato che si risveglia improvviso, 
rincorso fra Roma, Parigi, Almourol, Dunkerque, Tomar, San Pietroburgo, il piccolo 
paese di Canino al confine fra Lazio e Toscana, il Mont Saint-Michel. Il Mossad e i 



servizi segreti americani coinvolti in un viaggio carico di attese e di sorprese, alla 
ricerca del Tesoro della Croce, l’ultima Santa Reliquia della Cristianità. 

--- 
 
4) Sabato 19 febbraio, alle 20,30, presso il Bart Café di corso Marconi 
1/E a Torino  
 
“The original triology” in concerto: Marco Tardito (sax alto), Giorgio 
Giovannini (trombone) e Max Carletti (chitarra) propongono una 
rilettura di brani di estrazione jazzistica senza l’ausilio di sezione 
ritmica.  
Nel corso della serata verrà inoltre presentata ETNICA 2011, la 
guida a quaranta tra ristoranti, gastronomie e drogherie straniere a 
Torino edita da Neos Edizioni. 
Ingresso gratuito con consumazione a 4€. 
I proventi della vendita di Etnica 2011 saranno interamente devoluti 
da International Help a iniziative umanitarie. 
CONTATTI: www.facebook.com/bartcafe; www.internationalhelp.it 
 
--- 
 
5) Mercoledì 23 febbraio, alle 21, presso la Locanda delle Idee in via 
Pigafetta 44B a Torino 
 
Presentazione di “Ciarlatani di sempre” di Felice Lafranceschina 
 
Inizia da molto lontano il viaggio raccontato da Felice Lafranceschina intorno al 
mondo dei ciarlatani, cioè intorno a quel mondo ricco di personaggi eterogenei, 
arguti, perspicaci, diremmo oggi “navigati”, che ha popolato per secoli piazze e 
corti principesche, tuguri o case della borghesia, paesi e borgate sperdute per 
raggirare o anche mettere a proprio buon servizio le conoscenze empiriche imparate 
e acquisite negli anni, sostenute sempre da una vivace curiosità…  
 
Con la presenza del dr. Francesco Scaroina, Storico della medicina e Primario del 
Giovanni Bosco e le musiche di Irene Zindato, cantante folk. 
 
--- 
6) Giovedì 24 febbraio, alle 21, presso il Cai di Orbassano in via Di 
Nanni 20/B 
 



Presentazione di “D’inverno, in neve fresca” di Gian Vittorio Avondo 
 
Trenta facili gite sci-escursionistiche da svolgere, in pieno inverno, nelle Alpi Cozie, 
sui monti compresi fra la val Po e la val di Susa: le nevi migliori e i percorsi più 
adatti attraverso paesaggi di grande suggestione.  
 


