Memonoir 2017. Torinoir
Editore:

Golem Edizioni

EAN:

9788898771592

Collana:

Fuori collana

Anno edizione:

2016

Category:

Narrativa italiana

In commercio dal:

03/11/2016

Pagine:

260 p.

Memonoir 2017. Torinoir.pdf
Memonoir 2017. Torinoir.epub

Torna anche quest'anno il libro/agenda più "ricercato" e per il 2017 ha in serbo per voi due novità: dodici
consigli cinematografici e un nuovo complice! Oltre agli undici membri del collettivo Torinoir, infatti,
troverete una dodicesima autrice scelta tra i tanti talentuosi partecipanti al concorso indetto dall'associazione e
da Golem Edizioni. La sua identità? La scoprirete soltanto...
leggendo! Storie inedite, biografie aggiornate, foto, pagine per le note importanti e tante curiosità per dodici
mesi giallonoir...
Passeggiando a Portici di Carta abbiamo incontrato Rocco Ballacchino, giallista ed autore di noir torinese, che
ha ci ha raccontato la nascita di un progetto congiunto che coinvolge gli autori di Torinoir per un progetto
originale: un’agenda a tema noir con gli interventi degli scrittori. Un’originale iniziativa proposta dalla VI
Circoscrizione, da LA TORINESE e TORINOIR. Memonoir: il libro/agenda più 'ricercato' d' Italia. sul sito
www. co m e vinto il premio letterario Torinoir Memonoir 2017 con un. 4K likes. Nel mese di ottobre 2016
sono pubblicate rispettivamente la Memonoir 2017, Golem Edizioni, con il racconto 'Amori e segreti' e Porta
Palazzo in Noir, Edizioni del Capricorno (in allegato al quotidiano LA STAMPA), con il racconto 'Alba di
morte a Porta Pila' scritto a quattro mani con Patrizia Durante. Torinoir è un libro edito da Golem Edizioni:
puoi acquistarlo sul sito HOEPLI. associazionetorinoir@gmail. 90€. Torinoir ha pubblicato con Golem
Edizioni due edizioni di Memonoir, l’agenda dedicata al giallo e al noir (2014 e 2016), e la raccolta La morte

non va in vacanza (2015). Post su MEMOnoir 2017 scritti da riccardo. A cura dell’associazione di scrittori
torinesi Torinoir e di Golem Edizioni, la Memonoir 2017 si presenta ai lettori con la tradizionale veste (dodici
racconti, uno per mese, intervallati dallo spazio agenda per annotare impegni e appuntamenti) arricchita da una
novità: una scheda cinematografica nella quale gli autori di Torinoir raccontano qual è … MemoNoir 2016. 00
alle 21.
Memonoir 2015. Con Torinoir pubblica i racconti “Oltre la vita” inserito nell’agenda MemoNoir 2015
(Prefazione di Bruno Gambarotta) Golem Edizioni, (settembre 2014) “La notte di San Lorenzo” inserito
nell’antologia “La morte non va in vacanza”, 12 racconti e sei storie di cronaca vera raccontate da Beppe
Gandolfo, Golem Edizioni (maggio 2015), “Il … The latest Tweets from Torinoir (@Torinoir). Il racconto
sarà pubblicato insieme ad altri nella raccolta Memonoir 2017 (Golem Edizioni). Torinoir è un libro
pubblicato da Golem Edizioni nella collana Fuori collana: acquista su IBS a 10. torna anche quest’anno il
libro-agenda più “ricercato”: la Memonoir del collettivo Torinoir.

