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Notizie

Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori attraverso i 
mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. 
Questa settimana è la volta di:

Maria Montano, autrice dei libri:
-  “Luce  dal  mare”,  una  raccolta  di  liriche  attraverso  le  quali  l’Autrice,  superata  la 
commozione eloquente del silenzio, si impegna nel trovare le parole per comunicare al suo 
pubblico, le emozioni, i pensieri e le riflessioni, che si provano guardando il mare. 
 
- “Every day to be – 365 giorni di pace e serenità”, è un’agenda perpetua che arricchisce i 
giorni di pensieri, veri e immagini.  A partire dal devastante tzunami del marzo 2011, che ha 
generato la consapevolezza che il quotidiano vivere di ognuno può essere stravolto in un 
attimo,  questo  libro,  attraverso  una  riflessione sul  tema  degli  elementi  naturali,  ci 
accompagna a riconsiderare con maggior apprezzamento ciò che ci circonda e tutti gli esseri 
viventi. 
I diritti d’autore di questa pubblicazione saranno devoluti all’Associazione Italiana Medicina 
delle  Catastrofi  AIMC Onlus,  il  cui  scopo  è  la  divulgazione  di  una  specifica  cultura  e  
preparazione in materia di emergenza, in particolare durante eventi calamitosi.
In ricordo del Dott. Antonio Morra
 
Se volete parlare con lei contattatela sul suo profilo di facebook:
http://facebook.com/montano.maria
Luce dal mare Dedicato a luce per la vita
https://www.facebook.com/groups/453145611391151/
Associazione Luce per la vita
http://www.luceperlavita.it/
Buona chat!

***

Settimana di interessanti presenze degli autori di Neos edizioni su giornali e riviste!
Sul numero in edicola di Torino Magazine recensione di “Racconti in quota con Giuseppe 
Petigax” di Ada Brunazzi e di “African beauties” di Anna Alberghina.
Su La Stampa di domenica 17 marzo, nella rubrica “Cuori allo specchio”, un brano dal libro 
“Non per forza ma per amore” di Emanuela Riganti.
Complimenti!

http://www.luceperlavita.it/
https://www.facebook.com/groups/453145611391151/
https://www.facebook.com/montano.maria


…Tra poco in libreria…

“Effetto flash”
di

Teodora Trevisan

Nella Valle delle Farfalle, oasi naturale e attrazione turistica di una piccola isola dell’Egeo,  
fra i profumi della macchia mediterranea e l’azzurro del mare, è stato ucciso un uomo.  Il  
delitto coincide con l’arrivo sull’isola di un gruppo di italiani: la naturalista Sofia Mainardi,  
ricercatrice torinese, con la figlia adolescente e la sua più cara amica, l’ex commissario in  
pensione Santino Parisi e la moglie Rosa. 
Il professor Skiadas, direttore dell’oasi, su suggerimento di Sofia, già sua collaboratrice a  
Torino, chiede a Parisi di mettere informalmente la sua esperienza al servizio della Polizia  
locale, sotto organico a causa della grave crisi economica del Paese.
Incomincia così il sottile gioco di indagine psicologica dell’inveterato investigatore, che riuscirà  
a ricomporre con pazienza tutti  i frammenti di una storia drammatica nascosta dietro il  
rassicurante scenario di un’estate mediterranea.

***

…Eventi della settimana……

Giovedì 21 marzo 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Civica F.lli jacomuzzi,
 via Lagrange 1, Cambiano (TO)

Presentazione del libro
“Racconti in quota con Giuseppe Petigax”

di
Ada Brunazzi

Partecipano
Davide Molino e Silvia Maria Ramasso

Siamo stati ammaliati, stregati dai racconti di montagna narrati da Giuseppe Petigax con  
grande  simpatia,  naturalezza  e  umorismo.  Esperienze  vissute  negli  anni,  nelle  quattro  
stagioni, in cinque continenti.  Dalle ascensioni sul massiccio del Monte Bianco alla vetta  
dell’Everest  senza  ossigeno,  dalla  semplice  gita  ai  drammatici  salvataggi  in  quota,  per  
Giuseppe Petigax l’alpinismo non è mai fine a se stesso, non è autocompiacimen- to, è la  
professione di famiglia. Leggere i racconti delle sue mille avventure è un modo per vivere le  
esperienze,  le  difficoltà,  le  sensazioni  e  le  gioie  che  può  regalare  la  montagna e  lasciarsi  
affascinare dai maestosi paesaggi che il protagonista descrive. 



 
***

Venerdì 22 marzo 2013 alle ore 18.00
Scuola Elementare Anna Frank

 Frazione Drubiaglio, Avigliana (TO)

Presentazione del libro
“Valmessa e dintorni”

di
Daria Fava, Danilo Malisani e Lodovico Marchisio

Sarà presente e dialogherà con gli Autori 
l’editore Silvia Maria Ramasso

Al termine della serata ci sarà un piccolo rinfresco

La Valmessa, a pochi chilometri da Torino, ma verde di boschi e pascoli compresi fra i 520  
e i 2234 mslm, è una ridente valle laterale della bassa Valle di Susa. 
Per scoprirla e godere appieno dei suoi paesaggi, questa guida descrive venti itinerari: sedici  
semplici percorsi di trekking adatti anche alle famiglie, e quattro proposte per chi ha voglia di  
misurarsi con nuove esperienze, canyoning, ascensioni e ferrate.
 .

  ***

…Sempre venerdì 22 marzo 2013 alle ore 17.30
Biblioteca Civica, via Cesare Battisti 25, Trofarello (TO)

Presentazione del libro
“L’India di Ganga”

di
Nicoletta Coppo

 
Presenta Linda Misuraca

In un autentico diario di viaggio, l'autrice racconta l'India – la sua India – con grande  
sensibilità e ironia, lontano dai luoghi comuni e vicino alle complesse realtà che il grande paese  
asiatico mostra solo a chi ha occhi per vedere. E al suo fianco ecco la più improbabile delle  
dame di compagnia:  Ganga, figlia della strada e madre di bambini che non avranno un  
destino migliore del suo, accattona furba e sfrontata ma capace di sorprendere sempre. Ganga,  
dalit intoccabile dal sari color fango, che si accontenta di piccole rivalse contro un sistema delle  
caste ancora così vivo e opprimente.
 .
                                      

   ***

 



Sabato 23 marzo 2013 alle ore 15.30
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino

 
Presentazione del libro

“Colombina d’amore e le sue sorelle”
di

Giusi Audiberti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Una raccolta di tredici  racconti,  ambientati tra Torino e le  valli  piemontesi,  protagoniste  
altrettante donne vissute tra il Sei e il Settecento. 
Donne che intrecciano la loro esistenza con episodi decisivi per la dinastia sabauda, come  
l’assedio  di  Torino  del  1706,  ma  anche  con  drammatiche  vicende  di  superstizione  e  
pregiudizio, come il processo alle streghe di Spigno del 1631.
Frammenti biografici di protagoniste della storia piemontese (da «Madama Reale» a Maria  
Felicita di Savoia) o, invece, di oscure popolane o ancora di artiste relegate dalla loro stessa  
arte  ai  margini  della  vita  pubblica  del  tempo  (le  sorelle  Caccia,  «monache  pittrici»  nel  
Convento delle Orsoline di Moncalvo)…..

 

***

…Sempre sabato 23 marzo 2013 alle ore 15.00
Palatenda “E.Macario”, 

via Gozzano ang. via Torino, Orbassano (TO)

Nell’ambito della Festa del Libro verrà presentato:
“Il cacciatore di foglie secche”

di
Giorgio Bianco

La storia di Aurora che, per sfuggire dal suo paesino delle prealpi piemontesi, allontanarsi  
dalla dolorosa perdita del padre e dalla isteria della madre ingrigita dal dolore, si affida  
allora alla concretezza perversa  della grande città.  Inizia  una doppia vita,  che  invece  di  
sconfiggerla conferisce alla sua personalità sfumature nuove per un ritratto forte, complesso e  
affascinante. E questa vitalità sensibile e bizzarra la conduce imprevedibilmente all’incontro  
con un grande chitarrista segnato profondamente dalla vita.
Ma saranno l’anima, una traccia d’inchiostro e una melodia, le chiavi che spalancheranno le  
porte del suo labirinto, per tornare alla luce, al sorriso. Alla speranza.

  

***

 Mercoledì 27  marzo 2013 alle ore 19.00
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/d, Torino

 
Doppia presentazione: 

“Istanti luce”



di
Berenice D’Este

Favole per adulti. Memoria, risveglio, formule magiche che comunicano attraverso gli spiragli  
interiori, aprono canali segreti, lasciano messaggi per comunicare con la nostra interiorità; e  
dalle pagine di questo libro, attraverso una pantofola, un bosco incantato, una goccia d'acqua  
e  tanti  altri  protagonisti,  si  sprigiona una danza  antica  che  ci  conduce  nei  luoghi  della  
fantasia fino alla nostra verità, svelando un cifrario noto soltanto all'anima. 
Nelle fiabe di Berenice d'Este ogni cosa parla di bellezza, di libertà e di armonia con il tutto  
… e ancora di ascolto, di accettazione e fiducia nel proprio maestro interiore.  Le prime  
chiavi della conoscenza di sé.

“Corti metropolitani – 100 storie a Milano”
di

  Franco Francescato

Cento brevi racconti su Milano, un frammentato, cinico ma sofferto affresco, metafora del  
disorientamento esistenziale e morale della nostra civiltà.
Milano, le sue strade, i suoi riti, la sua oleografia contemporanea, i suoi abitanti. Come  
cortometraggi, queste storie fulminanti, da leggere una per sera, o come le ciliegie una via  
l’altra, racchiudono nei loro confini la sintesi di tante vicende esistenziali permeate dai ritmi  
e dalle forzature che impone il contesto metropolitano contemporaneo. 

  

Presenta e dialoga con gli Autori
l’editore Silvia Maria Ramasso

………………………………………
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