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Notizie

Allori agli Autori!

Neos edizioni è veramente soddisfatta di annunciare i primi due premi del 
2013; fra i lavori inviati al Premio Letterario Myo-Sotis, si sono infatti 
distinte due poetesse con le loro raccolte di versi pubblicate dalla nostra casa 
editrice.
Infatti, Paola Guigas, con il volume “Fiori di luce”, ha vinto il Premio della 
presidenza, mentre  Raffaella Grisotto, con la silloge “La parola che ci 
scelse”, ha ricevuto  la Menzione della giuria

La premiazione si svolgerà sabato 6 aprile 2013 alle ore 15.00
In piazza Fontana,  nel Comune di Rorà (TO)

Ai più sinceri complimenti alle nostre Autrici, che hanno saputo conquistare 
l’attenzione e il gradimento della giuria del premio, si uniscono i migliori auguri 
a tutti gli altri scrittori della casa editrice che attualmente hanno i loro lavori in 
valutazione nei più diversi concorsi letterari. Ci aspettiamo che anche 
quest’anno i riconoscimenti premino con abbondanza, come nelle passate 
stagioni, la professionalità dei nostri Autori e la qualità delle nostre 
pubblicazioni.

***

Gli Autori di Neos dialogano con i ragazzi 

Mercoledì 10 aprile sarà la volta di Nicoletta Coppo di intrattenersi  con gli 
alunni di una classe dell’Istituto Bosso Monti di Torino; la scrittrice converserà 
con loro presentando il suo libro “L’India di Ganga”,  un autentico diario di 
viaggio in cui l'autrice racconta l'India con  sensibilità e ironia, lontano dai 



luoghi comuni, visitata con al suo fianco, l’intoccabile Ganga, improbabile 
dama di compagnia, accattona furba e sfrontata. I ragazzi avranno così modo di 
conoscere questo grande controverso paese al di là dei miti esotici di elefanti e 
marajà, dove fascino e ingiustizie vanno sempre a braccetto.

 ***
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:

Riccardo Marchina, autore  dei libri:

- “La piazza della zingara”; un viaggio fra i Balcani e la Spagna, realistico e 
magico al tempo stesso, pieno di sorprese e di meravigliose scoperte nel 
variegatissimo mondo degli zingari, che solletica la nostra curiosità e scuote i 
nostri pregiudizi. Due civiltà, due destini, una storia d’amore.  
- “L’agenzia dei segreti precari”;  una Torino multietnica fuori dai luoghi 
comuni e un'agenzia per il lavoro, punto di incontro di umanità precarie: su 
questo insolito sfondo si stagliano vicende e personaggi, narrati con disincanto 
e ironia. Finché irrompe la notizia di un brutale omicidio... 
  - “Ballata per le spose”; amori mancati, matrimoni combinati, vendette, fughe, 
rinascite, sono le vicende che si travasano insieme ai loro protagonisti dall’uno 
all’altro dei tre racconti del libro. Attori di questo mondo parallelo, confinante e 
lontano al tempo stesso, sono le comunità rom dei campi nelle nostre periferie. 
 

Se volete parlare con lui contattatelo sul suo profilo di facebook:

https://www.facebook.com/riccardo.marchina/info
Oppure su quello di linkedin: 
http://www.linkedin.com/pub/riccardo-marchina/a/990/618
o anche al sito web:
http://www.gedisrl.it/home.php?pagi=CON

Buona chat!

***

…Tra poco in libreria…

“Rotte incerte”
di

Silvia Viola

http://www.gedisrl.it/home.php?pagi=CON
http://www.linkedin.com/pub/riccardo-marchina/a/990/618
https://www.facebook.com/riccardo.marchina/info


Due storie apparentemente diverse, quattro ragazzi si incontrano e si scontrano, ognuno con i  
propri problemi: chi rifugge i sentimenti, chi si nasconde per non soffrire più, chi insegue un  
amore impossibile e chi sente il bisogno di una nuova vita. Ma nessuno sfugge alla bellezza e  
alla crudeltà dell'amore. 

 
 

***

…Eventi della settimana……

Venerdì 5 aprile 2013 alle ore 21.00
Sala dell’Osteria Di Vin Roero, 

piazza S. Martino 5, Vezza d’Alba

Nell’ambito del Caffè Letterario  
Roberto Argenta

presenta il suo libro
“Storia di Marinella…Quella vera”

Partecipano
Elisa Testa e Vittorio G.Cardinali

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Musica della tradizione con La Cricca dij Mes-cià

La canzone di Marinella, è una pietra miliare nella storia della musica italiana, di sicuro un  
riferimento  imprescindibile  per  diverse  generazioni  di  cantautori.  Fabrizio  De André  ha  
sempre sostenuto di aver scritto questo brano ispirato da una storia realmente accaduta, ma  
aveva perso il ricordo di come ne fosse venuto a conoscenza.  Dopo cinquant’anni Roberto  
Argenta, partendo da solide supposizioni ripercorre le tracce che portano a scoprire il fatto di  
cronaca che colpì così intimamente De André e gli permise di scrivere un capolavoro.  Questo  
libro è il coinvolgente resoconto dell’indagine, un lavoro minuzioso, supportato da metodo e  
passione che ci porta a ritrovare la triste storia di Marinella, quella vera 
 

***

…Sempre venerdì 5 aprile 2013 alle ore 17.30
Biblioteca civica, via Cesare Battisti 25, Trofarello (TO)

Presentazione del libro



Le apparenze dell’alba
di

Teodora Trevisan

Presenta Linda Misuraca

Un’unghia laccata di rosso spicca tra i rifiuti, nel buio, appena prima dell’alba. Quel braccio  
tra i sacchetti di plastica è il punto di partenza di una serie di singolari coincidenze, piccoli  
misteri, stranezze e timori attorno a cui ruotano i personaggi della storia.
L’ex commissario Parisi analizza ciò che è e ciò che sembra. Prendono allora forma e senso le  
ombre di fondo e la voce misteriosa che, tra le pagine, scandisce gli accadimenti,  estranea a  
tutto se non alle proprie emozioni.
 

***

Domenica 7 aprile 2013 alle ore 16.30
Proloco di Revigliasco, piazza Comunale 1

“La gestazione del castoro”
di

Daniela Ronchi Della Rocca

Presenta Linda Misuraca

Quattro amiche di veccia data si reincontrano, per un week end per riposarsi e chiacchierare;  
ma il loro progetto di intima tranquillità non si realizzerà. Tra favole, sonate di Mozart, cibi  
kosher, crudeli scambi di ruolo, arrivi imprevisti, si produrranno nuovi corsi con conseguenze  
fondamentali  sulle loro esistenze. Il tutto si svolge in centosei giorni, l’esatta durata della  
gestazione del castoro

***

Martedì 9 aprile 2013 alle ore 18.00
Libreria Piemonte Libri, 

via S. Tommaso 18 ang. via Bertola, Torino

Doppia presentazione dei libri:

“Una speranza dal cielo”
di

Giovanni Aiello

Dove andiamo quando tutto è compiuto? Ritroviamo le persone con cui abbiamo condiviso le  
nostre storie "terrene"? E altre, magari? Immaginiamo di continuare a vivere più o meno  



come abbiamo sempre fatto, in un mondo ideale, dove superare le paure e i conflitti grazie alla  
guida di chi da sempre ci scorta quaggiù…
 “Una speranza dal cielo”, opera prima di Giovanni Aiello, è quasi una fiaba che rimarrà  
nella memoria dei suoi lettori come un sorriso che allarga il cuore. 

e
 

 “L’altarino degli spiriti”
di

Elena Cappellano

Anna, rimasta orfana da bambina, per tutta la vita è spinta da una sottile inquietudine a  
cercare un luogo per le sue radici. L’esistenza e la professione la porteranno per il mondo,  
dalla Thailandia all’Italia, da Londra a Stoccolma, fino a trovare nella maturità il porto  
sicuro della sua anima.

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

 
***

Giovedì 11 aprile 2013 alle ore 21.00 
Sala Chivarello di Vila Grazia, 

via San Felice 2,  Pino T.se (TO)

Presentazione del libro
“Sulle tracce di Fra’ Meo”

di
Amedeo Pettenati

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Relazioni illecite, usura e traffici d’opere d’arte fanno da scenario all’intricata vicenda del  
frate Bartolomeo de’ Camino, scomparso da Chieri. Le indagini del giudice Stefano Sereno  
faranno luce su un intrigo internazionale non estraneo al finanziamento di operazioni belliche  
nella contemporanea guerra dei Cent’anni.   

 *** 

…Sempre giovedì 11 aprile alle ore 17.00
Biblioteca Comunale “Enzo Biagi”, 

via Gioberti 6, Cnadiolo (TO)

Presentazione del libro



“L’India di Ganga”
di

Nicoletta Coppo

Presenta Linda Misuraca

Un autentico  diario  di  viaggio  in  cui  l'autrice  racconta  l'India  –  la  sua  India  –  con  
sensibilità  e  ironia,  lontano  dai  luoghi  comuni.  Al  suo  fianco,  improbabile  dama  di  
compagnia,  c'è  Ganga,  accattona furba e sfrontata.   Un libro che resta nel  cuore  per la  
comprensione  autentica  –  così  rara  –  del  fascino  e  delle  ingiustizie  che  vanno  sempre  a  
braccetto in questo grande, controverso paese.
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