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Sommario……………………………………………………………………………….

Notizie 
    •  Prosegue  “Venute  da  lontano,  radici  e  nuovi  approdi”,  il  programma  di 
manifestazioni dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Rivoli.
     • Conto alla rovescia per il Salone Internazionale del libro di Torino.
Eventi in programma 

•  Gustarsi  la  vita,   di  Maria  Varano  e  Fiorenza  Panazzolo,  a  Pecetto  (TO), 
03/04/2014
• Chieri, freisa e rubatà, a cura di Riccardo Marchina, a Poirino, 04/04/2014
• I papiri di Ty, di Giorgina Altieri, a None (TO),  04/04/2014
• Tre cattive ragazze, di Cristina Quaranta, a Marentino  05/04/2014
• Scrivicollegno – Premiazione dei 10 racconti vincenti del premio Letterario dal  
tema “Misteri a Collegno”,  a Collegno (TO),  05/04/2014
• Rivoli giacobina, di Carlo Zorzi, a Rivoli (TO) 10/04/2014

        Gli Autori sul web
Valentina Laganà

Notizie…………………………………………………………………………..

Conto alla rovescia per il Salone Internazionale del libro di Torino. 
Ad un mese circa dall’apertura della manifestazione, che avrà luogo al Lingotto dall’8 al 
12 maggio, fervono in casa editrice i preparativi.
Anche quest’anno, Neos edizioni sarà presente con il suo stand e parteciperà a IBF  
International business forum, l’organizzazione a cura della Camera di Commercio di 
Torino, che permette agli editori italiani di incontrare i colleghi e le agenzie letterarie 
straniere per mettere in funzione scambi e collaborazioni.
Inoltre sono in via di preparazione tante belle iniziative culturali fra le quali vi 
anticipiamo la premiazione della quinta edizione del Premio Scrivere Donna che questa 
volta ha proposto il tema, Donne venute da lontano. L’evento avrà luogo nella Sala 
Argento, sabato 10 maggio alle ore 11.30.
Nelle prossime settimana vi comunicheremo il programma di tutta la manifestazione.

Continuano gli incontri di “Venute da lontano, radici e nuovi approdi”, il programma 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Rivoli.  Venerdì 4 aprile al fondo Librario 
Femminile presso la Casa delle Associazioni si terrà la Tavola Rotonda sul tema: Progetti  
di vita delle donne in emigrazione, con Anna Badino, Liana Novelli, Alessandra Di 
Aichelburg, Daniela Molinero e Rita Margaira



Eventi in programma………………………………………..………………………

Giovedì 3 aprile 2014 alle ore 21.00
Chiesa dei Batù, piazza Roma a Pecetto

nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore”

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita”

di
Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Patrocinata 
dall’Assessorato alla Cultura di Pecetto Torinese 

e dalla Biblioteca “Barbara Allason”

Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso” 
della vita. Per riuscire a “gustarsi la vita”, intendendo questa espressione in 
senso ampio e metaforico, occorre infatti davvero percepire il mondo 
attraverso tutti i nostri organi di senso e lasciarci emozionare dal bello e dal  
buono, dal profumato, dal morbido, dall’armonioso. Vista, gusto, olfatto, 
tatto e udito ci permettono di cogliere con la mente e con il cuore le cose 
che  ci  succedono  intorno;  l’intuito,  frutto  delle  nostre  esperienze  ed  
emozioni, ci permette di selezionarle per vivere con buon senso, conciliando 
le nostre paure e angosce interiori con la realtà oggettiva, che è formata 
solo in minima parte di oscurità… 

 

***

Venerdì 4 aprile 2014 alle ore 20.00
Agriturismo Mondo Fricandò, 

via Nino Costa 23, fraz. Marocchi, Poirino (TO)

Ricca degustazione di libri, formaggi e vini
e

presentazione dell’antologia
“Chieri, freisa e rubatà”

A cura di Riccardo Marchina



Racconti di:
Alessia Arba, Ingrid Barth, Giorgio Bianco, Sara Bisignano, Ada Brunazzi, 

Giovanni Casalegno, Nicoletta Coppo, Gianluigi De Marchi, 
Valerio Maggio, Riccardo Marchina, Rodolfo Alessandro Neri, 

Rosanna Perilongo, Amedeo Pettenati, Claudio Raineri

Ne discorrono con il pubblico gli autori de libro.
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Quattordici Autori del territorio, si cimentano con talento nel raccontare i  
tanti  volti  della  loro  città  e  delle  colline  intorno,  a  darcene  una  
personalissima  interpretazione:  contemporanea  e  concreta,  ricordata,  
fantastica,  impossibile,  sognata…  Un libro nuovo,  suggestivo e foriero di  
sensazioni di forte impatto, che ai prodotti simbolo del territorio intreccia  
personaggi, storie ed epoche differenti per leggere la terra attraverso una  
sapienza ed un gusto letterario di estremo valore…

***

…sempre venerdì 4 aprile 2014 alle ore 20,30
Biblioteca Comunale, piazza Donatori di Sangue 1, None (TO)

Presentazione del libro
“I papiri di Ty”

di
Giorgina Altieri

Presenta la dr.ssa Fernanda Mazzoni
Letture di Linda Dipasquale

Il destino di Margot, pronipote del grande egittologo Bernardino Drovetti, si  
intreccia a Torino con quello di Bianca, figlia del custode del museo egizio. Il  
sigillo della regina egiziana Ty, che aveva raccolto in preziosi papiri l’intera  
sapienza  medica  del  tempo,  le  accompagnerà  in  un’incredibile  serie  di  
vicende che porteranno al tesoro.  
Un intreccio avvincente di avvenimenti storici e di fantasia, di luoghi reali e  
personaggi inventati

***

Sabato 5 aprile 2014 alle ore 15.00



Ecomuseo Villaggio Leumann, corso Francia 349, Collegno (TO)

Nell’ambito della rassegna “Fili e trame… Aspettando filo dopo filo

Presentazione dell’antologia e premiazione dei racconti classificati

SCRIVICOLLEGNO – MISTERI A COLLEGNO

Premio Letterario Agostino Richelmy, 
5° Edizione

Parteciperanno all’incontro
Nicoletta Coppo, Riccardo Marchina, Roberto Meistro, 

Amedeo Pettenati, Claudio Rolando,
 gli scrittori che hanno tenuto le lezioni del corso Scrivere Noir

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Siamo  lieti di comunicarvi, in rigoroso ordine alfabetico i nominativi degli  
autori  che si  sono classificati  e  i  titoli  dei  loro racconti,  che andranno a  
comporre l’antologia dei quest’anno. 
Ecco qui di seguito la lista dei selezionati: 

Bartolozzi Paolo       con il racconto              IL LEUMANN 
Blini Maurizio             con il racconto              BIGLIETTO N. 112
Broglio Claudio    con il racconto              RESTA CON ME 
Canuto Oscar con il racconto              IL GATTO VOLANTE
Colasuonno Luigi     con il racconto           BOXE A COLLEGNO 
De Martino Tommaso con il racconto              UBI MEL IBI FEL
Gasco Elena               con il racconto              NEL SILENZIO DEI MIEI PASSI
Montalbetti Dario   con il racconto              FUORI I DIVERSI
Sabbatini Stefano    con il racconto              IL CRONONAUTA
Scarmoncin Mario con il racconto              UN CASO RISOLTO

***

…sempre sabato 5 aprile 2014 alle ore 15.30
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO)

Presentazione del libro 
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

Torino, 1715, muore l’erede al trono sedicenne. In città si mormora di tre  
cattive ragazze dedite a parlar coi diavoli e fabbricare fantocci che possono  
recar morte alle reali persone: Clara, Gerolama e Marianna.  Rinchiuse nella  



fortezza di Miolans, vengono a lungo interrogate. I documenti processuali e  
le loro voci raccontano prodigi diabolici, incontri segreti e festini, pentimenti  
e patimenti di giovani donne sempre dominate dall’uomo, sia egli giudice,  
confessore,  padre,  marito,  amante  o  demonio,  vittime  anch’esse,  come  
coloro a cui hanno voluto del male…

***

Giovedì 10 aprile 2014 alle ore 18.00

Biblioteca Alda Merini, corso Susa 132, Rivoli (TO)

Presentazione del libro

“Rivoli giacobina”

di

Carlo Zorzi

Parteciperanno insieme all’Autore

L’esperto di Storia del Piemonte Michele Ruggiero

 e l’editore Silvia Maria Ramasso

Autori sul web…………………………………………………………………………..

Per chi vuole chiacchierare direttamente con gli Autori di Neos

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:
Valentina Lagana,  curatrice del volume: “Una Mole cosi grande”, una raccolta di opere 
letterarie  e  pittoriche,  articoli  e  recensioni  che  ci  raccontano  l’opera  architettonica 

Antonelliana.  Collaboratori  di  Valentina  sono:  :  Leandro Agostini,  Claudia  Isa  Alban, 
Cornelia  Badelita,  Luca  Beatrice,  Alessandro  Berardi,  Stefania  Bertola,  Luca  Cassine, 
Alessandro Ciffo, Corina Cohal, Jonny Dell’Orto, Diego De Silva, Michele Di Mauro,
Matilde  Domestico,  Gianni  Farinetti,  Mattia  Fossati,  Bruno Gambarotta,  Moisi  Guga, 
Valentina  Laganà,  Luciana  Littizzetto,  Riccardo  Marchina,  Margherita  Oggero,  Luca 
Ragagnin, Enrico Remmert, Hamid Ziarati.

Se volete dialogare con lei potrete trovarla sul suo profilo di facebook:
https://www.facebook.com/valentina.lagana1?fref=pb&hc_location=friends_tab

https://www.facebook.com/valentina.lagana1?fref=pb&hc_location=friends_tab


Buona chat!

……………………………………………

I      N      F      O  : info@neosedizioni.it, tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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