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

Notizie 
     • Appuntamento al Salone Internazionale del Libro di Torino
        ( Padiglione 1 stand F22)
           • Premiazione della poetessa Maria Montano al Premio Letterario Myo-sotis
Eventi in programma 

• Una storia di cuore e di musica,  di Nazzareno Lasagno, a Torino  11/04/2014
      • Ventotto tagli di luna, di Giancarlo Repetto. A Genova 11/04/2014

• Cultura e turismo al tempo della crisi, a cura di Franco Rolfo e Chiara Priante, a 
Rivoli, 12/04/2014
• Partita di donna Mosse d’amore, di Luca Brunetti, a None (TO) 12/04/2014
•  Rivoli  giacobina,  di  Carlo  Zorzi,  con  Michele  Ruggiero,  a  Villarbasse  (TO), 
13/04/2014
• Ventotto tagli di luna, di Giancarlo Repetto, a Torino 15/4/2014
• I cavalieri che guardavano il cielo, di Claudio Broglio, a Torino (TO) 16/04/2014

        Dove trovi i libri Neos, librerie e portali dove acquistare e ordinare

Notizie…………………………………………………………………………..

Appuntamento al Salone Internazionale del libro di Torino. 
Invitiamo i nostri Lettori a venirci a trovare al Salone Internazionale del Libro di Torino 
da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 2014. 
Come tutti gli anni la Neos Edizioni ha conservato la sua posizione presso il  Padiglione 1 
Stand F22.
Presto vi aggiorneremo sugli Autori che saranno presenti allo stand così da darvi modo 
di incontrarli e dialogare con loro personalmente. Sarà una  esperienza interessante!
Tra le nostre tante iniziative culturali prendete nota della premiazione della quinta 
edizione del Premio Letterario 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.

Maria Montano al Premio Myosotis
Sabato 12 aprile alle ore 15.00 presso il Centro Turistico in piazza Fontana a Rorà (TO), 
la poetessa Maria Montano verrà premiata con il Premio Myosotis. In attesa di 
conoscerne il piazzamento, con grande soddisfazione porgiamo i nostri migliori auguri. 

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



Venerdì 11 aprile 2014 alle ore 18.30
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione del libro
“Una storia di cuore e di musica”
di Nazzareno Lasagno

Partecipano: l’Autore del libro e l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine l’Autore sarà lieto di brindare con il suo pubblico

Diventare compositore a 55 anni, senza saper leggere uno spartito musicale, senza aver  
mai frequentato il conservatorio e senza le basi tecniche per suonare uno strumento. 
Parrebbe impossibile. 
Eppure  questa  è  la  vera  e  incredibile  storia  di  Antonio  Maria  Lacasella,  impiegato  
postale che si è scoperto compositore in seguito a un grave attacco cardiaco. 
Tutto è cominciato durante il periodo di convalescenza, quando Antonio, colto da un ir-
refrenabile desiderio di suonare …

***
…sempre venerdì 11 aprile 2014 alle ore18.00 
Libreria Booksin, Vico del Fieno 40/r, Genova 

 “Ventotto tagli di luna”
di Giancarlo Repetto

Presenta e dialoga con l’Autore del libro,
 lo Scrittore Bruno Morchio

Ventotto tagli di luna è una raccolta di brevi racconti lievi e toccanti, ritratti e storie di  
altrettante donne romene, dai quali emerge tutta la sensibilità dell’Autore nei confronti  
del  mondo  femminile,  la  sua  curiosa  attenzione  e  la  consapevolezza  del  fatto  che,  
soprattutto in Romania, la donna rappresenti la vera forza della società. 
A  far  da  sfondo  alle  vicende  di  questo  libro,  troviamo  Bucarest  con  tutte  le  sue  
contraddizioni, la Romania di oggi e …

***

Sabato 12 aprile 2014 alle ore 17.00
Casa del Conte Verde, via Piol 8, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
 “Cultura e turismo al tempo della crisi” 
Intervista a Franco Rolfo 
a cura di Chiara Priante

Partecipano: Franco Rolfo, Assessore alla cultura e al turismo della Città di Rivoli,
la curatrice Chiara Priante  e l’editore Silvia Maria Ramasso



Spread, tagli, rinunce, perdite. Siamo abituati a vedere la crisi come qualcosa di 
estremamente negativo. Un momento dove tutto cambia, in peggio. E se fosse invece 
un’occasione preziosa per scegliere? Nella vita e in amore, certo. Ma anche in politica. 
Questo saggio analizza la reazione di Rivoli, una grande città che, se non fosse così 
attaccata a Torino, sarebbe forse capoluogo di provincia in Piemonte. E’ sempre stata 
laboratorio e, in tanti modi, si è dimostrata pioniere di scegliere e di operare, già negli 
anni passati…

***

…sempre sabato 12 aprile 2014 alle ore 16.00
Biblioteca Civica, via Donatori di Sangue 1, None (TO)

Presentazione del libro
Partita di donna – Mosse d’amore
di Luca Brunetti

Presenta Linda Misuraca 

Si può andare oltre la strada che la vita – e chi l’ha creata – ha scelto per noi? Si può  
abbattere il muro del silenzio e uscire dall’infamia della sottomissione affermando la 
propria  identità  di  donna?  Si  può  vincere  la  partita  e  scegliere  la  libertà  e  l’amore 
autentico? Sì, incominciando con l’amare se stesse.

***

Domenica 13 aprile 2014 alle ore 17.00
Villa Mistrot, via alla Fonte 8, Villarbasse (TO) 

Presentazione del libro 
“Rivoli giacobina”
di Carlo Zorzi

Partecipano: l’Autore del libro e l’esperto di Storia del Piemonte Michele Ruggiero

Carlo Zorzi con questo saggio offre ai suoi lettori uno scorcio finora poco indagato della  
Storia piemontese: le vicende che si sono svolte alla vigilia e durante il decennio post-
rivoluzionario  e  giacobino,  fra  il  1789  e  la  temporanea  revanche  austro-russa  della  
primavera  del  1799.  Le  prime  istituzioni  repubblicane piemontesi  sorte  alla  fine  del  
secolo  XVIII.  L’autore,  in  particolare,  appunta il  suo interesse sulla  prima esperienza  
repubblicana di Rivoli, raccontando come, anche in una piccola città, in alcuni momenti  
della  Storia,  si  possano  sviluppare  fermenti  di  progresso,  movimenti  intellettuali  ed  
esperienze politiche…

***

Martedì 15 aprile 2014 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino



Presentazione del libro
“Ventotto tagli di Luna”
di Giancarlo Repetto

Dialoga con l’Autore Margherita Oggero
Presenta Federico Audisio di Somma

Ventotto tagli di luna è una raccolta di brevi racconti lievi e toccanti, ritratti e storie di  
altrettante donne romene, dai quali emerge tutta la sensibilità dell’Autore nei confronti  
del  mondo  femminile,  la  sua  curiosa  attenzione  e  la  consapevolezza  del  fatto  che,  
soprattutto in Romania, la donna rappresenti la vera forza della società. 
A  far  da  sfondo  alle  vicende  di  questo  libro,  troviamo  Bucarest  con  tutte  le  sue  
contraddizioni, la Romania di oggi e …
 

***

mercoledì 16 aprile 2014 alle ore 18.00
biblioteca “Primo Levi”, via Leoncavallo 17, Torino

Presentazione del libro
“I cavalieri che guardavano il cielo”
di Claudio Broglio

Partecipano: l’Autore del libro e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Gianluigi Barberis

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64. 

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
• Siamo presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, padiglione 1, stand F22

……………………………………………

I      N      F      O  : info@neosedizioni.it, tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
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ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. 
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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