
1) Lunedì 7 febbraio, alle 11,30, dal vivo su www.radiobunny.it 
 
Danilo Torrito, autore di “Passaggi” e “Rime da favola”, dialoga con 
Lorenzo Belvederesi. 
Si parlerà di libri ascoltando ottima musica! 
 
Cliccate su ON AIR per non perdetevi l’intervista... che verrà replicata martedì 8 
febbraio alle 17,30 e domenica 13 febbraio alle 9,30. 
 
--- 
 
2) Mercoledì 9 febbraio, alle 18,30, presso la Galleria della Donne in via 
Antonio Fabro, 5 – Torino 
 
Presentazione de “Le apparenze dell’alba” di Teodora Trevisan 
 
Un’unghia laccata di rosso spicca tra i rifiuti, nel buio, appena prima dell’alba. Agnese 
urla, richiude il cassonetto e corre a rifugiarsi a casa. Quel braccio abbandonato tra i 
sacchetti di plastica dà il via ad una serie di singolari coincidenze, piccoli misteri, 
stranezze e timori attorno a cui ruotano i personaggi della storia…  
 
--- 
 
3) DOPPIA PRESENTAZIONE PER GIULIA FILATTIERA! 
 
Venerdì 11 febbraio, alle 18,30, presso la Libreria Mondadori in via 
Fratelli Piol 37/D e…  
Sabato 12 febbraio, alle 10, presso Banca Mediolanum in corso Galileo 
Ferraris 50 – Torino 
 
Presentazione di “Ciao stellina” di Giulia Filattiera 
 
Una storia d’amore lontana dai canoni che supera le barriere dello spazio e del tempo. 
Elena e Marc si conoscono per caso sul web e intrecciano un rapporto virtuale intenso 
che resiste ai rispettivi travagli esistenziali. Nonostante le distanze, i due protagonisti 
stabiliscono una prossimità che confina con la passione più accesa e rivela la forza di 
un legame assoluto…  
 
--- 
 



4) Lunedì 14 febbraio, alle 18, presso la Libreria Feltrinelli in piazza 
Cln 251 – Torino 
 
Presentazione di “Etnica 2011”, a cura di Stefano D’Almo, Giancarlo 
Emanuel, Gianni Remondino, Laura Remondino, Gianni Sartorio, 
Caterina Schiavon, Manuela Tartari 
 
Trentanove ristoranti, gastronomie e drogherie per una guida torinese ai gusti stranieri. 
Un viaggio sotto casa alla scoperta di sapori lontani: suggestioni e suggerimenti per 
mangiare etnico a Torino a cura di un gruppo di giramondo golosi. 
 
--- 
 
5) Mercoledì 16 febbraio, alle 21, presso Banca Mediolanum in corso 
Galileo Ferraris 50 – Torino 
 
Presentazione di “L’estate offesa” di Donatella De Marco 
 
Colpi di scena e rivelazioni inattese si susseguono in una tensione narrativa palpitante che 
appassiona il lettore, lo coinvolge nel difficile processo di crescita di questa ragazzina così 
fragile, e lo commuove…  
 


