
1) Giovedì 28 aprile alle ore 15,30 nell’ambito della manifestazione 
culturale “Il maggio dei Libri” sul tram in partenz a da via Bertola 
angolo via XX settembre a Torino 
 
Presentazione di “La settima caverna” di Gianni Bosco 
Dagli ultimi fuochi della battaglia di El Alamein prende avvio un’avventurosa caccia al 
tesoro. Le aride distese del deserto, gli altopiani e le oasi nascondono il mistero che un 
uomo ha tentato, in solitudine, di risolvere invano e che rischia di essere sepolto per sempre 
dalla polvere del passato. 
 
 
 

2) Giovedì 28 aprile alle ore 21,00 presso MEDIOLANUM in  
Corso Galileo Ferraris 50 a Torino 
 
Presentazione di “ Cuore di cometa” di Lodovico Marchisio 
Teo è un uomo sensibile, ama gli animali e la sua famiglia. E’ uno scalatore abile e attento 
e ha dedicato parte della sua vita alla salvaguardia della natura. Quando i suoi cari lo 
abbandonano progressivamente e una serie di lutti lo attanaglia, sembra che non ci possa 
essere più alcuna possibilità di tornare alla speranza, ma… 
 
 
 

3) Venerdì 29 aprile alle ore 18,15 presso l’Associazione  
Immagine per il Piemonte in via Legnano 2/b a Torino 
 

Presentazione di “ Il fratello del sultano” di Amedeo Pettenati 
Fra Chieri e Costantinopoli, i Balcani e Vienna, l’autore narra le vicende secentesche di 
Domenico Ottomano. Figlio del Sultano di Costantinopoli rapito bambino, poi frate 
domenicano, egli attraversa il suo tempo fra spie, monaci e cavalieri, imperi e regioni in 
guerra alla ricerca di una loro moderna identità. 
 
 
 

4) Venerdì 29 aprile alle ore 21,15 presso La Galleria delle  
Donne in via Fabro, 5 a Torino 
 

Presentazione di “ La signora del monte” di Marirì Martinengo  
Anni Trenta e Quaranta a Monforte d’Alba, nelle Langhe. I giorni delle vacanze estive e poi 
quelli dello sfollamento durante la guerra si dipanano lungo il filo dei ricordi d’infanzia, si 
riappropriano dei loro colori e valori e diventano racconti. 
 
 
 
 



5) La Neos Edizioni in radio: RADIOBUNNY, la radio che si ascolta sul web 
http://www.radiobunny.it Lorenzo Belvederesi incontra gli autori Neos nel suo programma IL 

VILLAGGIO DEI LIBRI: Riccardo Marchina, autore di “La piazza della 
zingara”, lunedì 2 maggio alle 11.30 e in replica martedì 3 maggio alle 
17.30 e domenica 8 maggio alle 9.30. 
 
 
 

6) Martedì 3 maggio alle ore 21, presso la Sala Gioco del  Circolo dei 
Lettori, Via Bogino 5, Torino 
 

Presentazione di “I piedi di Madeleine” di Ottavio Davini  
Misteriosi delitti si susseguono in una Torino distratta ma sempre presente sullo sfondo. 
Una storia avvincente che descrive con acutezza e umanità i personaggi, le loro storie di 
vita, le intime angosce che li affliggono, collocandoli con sapienza nei luoghi e nelle 
stagioni della città. Una narrazione spesso ironica, sempre profonda, che ci porta a 
meditare su giustizia e giustizieri.  
 
 
 

7) Venerdì 5 maggio alle ore 18,15 presso l’Associazione Immagine per 
il Piemonte in via Legnano 2/b a Torino 
 
Presentazione di “Correva l’anno 1704” di Pietro Terzolo  
 
A Vinovo, nella campagna vicino a Torino, si erge un antico castello merlato. 
In un giorno del 1704 il Conte Carlo Agostino delle Lanze riceve la visita di un vecchio 
amico che non vede da tempo, il padre cappuccino Giovanni da Vinovo. I due uomini 
davanti al grande camino del castello iniziano a discorrere del loro tempo, delle vicende 
storiche, degli avvenimenti militari e della gente che vive intorno a loro. 


