
i primi 3 incontri: 
20 febbraio - Rosa Teruzzi

presenta il suo ultimo libro

“Il prezzo della bellezza”
(Rusconilibri,2013)

Sveva Casati Modignani, madrina letteraria dell’autrice, ha scritto di questo romanzo: “Ho scoperto la Sveva Casati Modignani, madrina letteraria dell’autrice, ha scritto di questo romanzo: “Ho scoperto la 
versione femminile del commissario Montalbano. E’ Irene, giornalista di cronaca nera, un personaggio 
fantastico.”

Rosa Teruzzi è giornalista e scrittrice, nata a Villasanta.
Ha lavorato per molti anni come cronista di “nera” a La Notte, il giornale del pomeriggio di Milano che ha 
ispirato La Città di Irene. Poi è passata a Epoca e in tivù.
Per 13 edizioni è stata la curatrice del rotocalco di Canale5 Verissimo, che ha anche condotto nell’estate Per 13 edizioni è stata la curatrice del rotocalco di Canale5 Verissimo, che ha anche condotto nell’estate 
del 2001. Per due stagioni ha condotto Verissimo Magazine, settimanale di libri, dischi e film in onda su 
Canale 5. Da quattro anni è caporedattore di Quarto Grado, la trasmissione di crime di Rete4 in onda il 
venerdì, in prima serata.

20 marzo - Giuseppe Ortolano
presenta

101 luoghi insoliti in Italia dove andare 
almeno una volta nella vitaalmeno una volta nella vita

(Newton & Compton Editori)

C’è un’Italia schiva e riservata, che non ama il turismo di massa e che custodisce in silenzio i suoi tesori. 
È un’Italia meno nota, fatta di antiche case contadine, castelli abitati da fantasmi, isole di sirene e gab-
biani, foreste anticamente battute dai briganti, borghi medievali incastonati tra le montagne e semplici 
villaggi di pescatori. Destinazioni insolite, poco celebrate dalle tradizionali guide turistiche.

Giuseppe Ortolano si dedica al giornalismo turistico. Ha collaborato con numerose testate giornalistiche 
e attualmente cura le pagine “Appuntamenti della settimana. Cultura” e “Appuntamenti della settimana. 
Dolcevita” su «Il Venerdì di Repubblica». È titolare delle pagine dedicate al turismo di «Consumatori», 
mensile della COOP.

10 aprile - Rosy Frojo
presenta il suo libro

“Memorie di Emozioni”
La ricerca emozionale attraverso le vite precedentiLa ricerca emozionale attraverso le vite precedenti

(Anima edizioni)

È un libro appassionante e avvolgente che conduce il lettore verso un percorso di ricerca emozionale por-
tandolo a conoscere e recuperare le proprie capacità divine. Le memorie di vite precedenti introducono il 
tema della reincarnazione in modo semplice e avvincente.

Rosy Frojo è una pranoterapeuta sensitiva, artista e ricercatrice nel campo delle energie bioradianti e 
dell’equilibrio evolutivo emozionale. Da anni si occupa di spiritualità e di pratiche energetiche olistiche. È 
una ricercatrice dello spirito e delle origini divine dell’uomo. Ha fondato l’associazione culturale ‘Il giardi-
no astrale’ che ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale 
dell’uomo, il cui motto è: tra terra e cielo.


