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Eventi NEOS EDIZIONI: 2 – 9 giugno 2011 
 

 

 

Neos edizioni alla FIERA DEL LIBRO DI RIVOLI   
dal 26 maggio al 5 giugno in piazza Martiri della Libertà - orario 10,00-23,00 
Giovedì 2 giugno alle ore 21,00 
 

Presentazione di “I piedi di Madeleine” di Ottavio Davini 
 
 

Venerdì 3 giugno alle ore 18,00 presso il Centro Daralhikma in via 
Fiochetto, 15, Torino, con la partecipazione di Younis Tawfik 
 

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. 
 

 

Venerdì 3 giugno alle ore 21,00 presso la Biblioteca di Pinerolo in Via 
Cesare Battisti, 11 
 

Presentazione di “Gente di montagna” di Gianvittorio Avondo 
 

“Gente di montagna” è un viaggio nella memoria, un percorso in un tempo neanche tanto remoto 
che è coscienza e storia nostra, perché entra in quel cuore segreto della civiltà del Piemonte la cui 
grammatica prima è stata il lavoro. 
 

 

Venerdì 3 giugno alle ore 21,00 presso la libreria Mondadori in via Piol 
37/d a Rivoli 
 

Presentazione di “Il battesimo” di Andrea Filattiera 
 
Che cosa spinge un medico affermato che lavora in un grande ospedale a lasciare 
temporaneamente il lavoro e la famiglia per tornare ad arruolarsi come ufficiale riservista ed 
essere inviato in missione in Afghanistan, uno dei teatri di guerra più pericolosi del pianeta? 
 
 

Sabato 4 giugno alle ore 16,30 presso la “Cooperativa Città alta Il 
Circolino” via Salvecchio 4 a Bergamo 
 

Presentazione di “Il castello di Atlante” di Maria Luisa Rondi 
 
Nel XII canto dell’Orlando Furioso, Ludovico Ariosto narra che Mago Atlante ha costruito un 
castello nel qualche, coloro che vi entrano trovano i loro sogni, reali o metaforici, e passano il 
tempo ad inseguirli, contenti delle loro illusorie visioni e dimentichi del mondo reale. 
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Martedì 7 giugno alle ore 18,30 presso il Circolo della Stampa in Corso 
Stati Uniti, 27 a Torino 
 

Presentazione di “Blonde…e Dio creò il cane”  di Renata Allio e “Di 
donne e di gatti” di Gemma Rota Surra  
  

Per incontrare due appassionate e coinvolgenti narratrici delle storie dei nostri amati 
amici animali. 
 
 

Mercoledì 8 giugno dalle 10.00  alle 10.30 
 

Roberto Meistro, autore de “I portici di San Rocco”, sarà ospite 
all'interno della trasmissione "Gente che parla" condotta da Cristiano 
Tassinari.  
 

Quartarete tv si può vedere anche attraverso il web sul sito http://www.quartarete.tv  
La trasmissione verrà replicata lo stesso giorno sul canale televisivo QUARTARETE 
BLU dalle ore 15.00. 
 

 

Giovedì 9 giugno alle ore 18,30 presso Animaglia in via Martiri della 
Libertà, 25 a Torino 
 

Presentazione di “Il venditore di stracci” di Pier Giorgio Mora  
 

Il venditore di stracci, the rag seller, è, con un termine un po’ snob proprio del mondo tessile di 
Golden Square a Londra, colui che vende tessuti. Questa è l’attività che ha svolto fin dalla gioventù 
l’autore di questo volume, dall’Inghilterra degli anni 50 all’India di oggi passando per l’epoca 
d’oro degli stilisti italiani, narra la sua vita lavorativa. 
 

 


