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Notizie

Neos edizioni è conosciuta dal suo pubblico prevalentemente per le sue collane librarie di 
narrativa e di saggistica territoriale. 
Un importante settore curato dalla casa editrice è però la pubblicazione di alcune testate 
portatrici di autorevoli contenuti. 
Fra queste, da circa vent’anni diffondiamo Notizie di Politeia, rivista di etica e scelte  
pubbliche a cura di Politeia, Centro per la ricerca e la formazione in politica e etica.
Il 15 aprile un articolo del numero 109 riguardante gli scritti di Ronald Dworkin, è stato 
recensito su Il Corriere della Sera. Auspicando di far cosa gradita ai nostri lettori, 
alleghiamo la rassegna stampa relativa.

***

Gli Autori di Neos dialogano con i ragazzi 

Mercoledì 24 aprile sarà Giorgina Altieri ad intrattenersi   con gli allievi dell’Istituto  
Bosso Monti  di  Torino; la  scrittrice  converserà con loro presentando il  suo libro “I  
papiri di Ty”,  un racconto avvincente, un vivace intreccio di avvenimenti storici e fantasia,  
luoghi  reali  e  personaggi  inventati,  che  rivela  una  passione  per  la  storia  egizia  e  una  
approfondita  conoscenza delle  vicende  piemontesi  che  hanno portato  alla  formazione  delle  
collezioni museali di Torino.
 

***

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:
Luca Brunetti, autore  del libro “Partita di donna - Mosse d’amore”. 
Una serie di racconti per le donne, con protagoniste le donne. Così si potrebbe  
sintetizzare questa sua prima opera che è un omaggio al mondo e al genere femminile in  
tutte le sue diverse sfaccettature e declinazioni. Come in una partita a scacchi le  
protagoniste di queste pagine si impegnano a dare un significato alle loro esistenze.    



Se volete parlare con lui contattatelo sul suo profilo di facebook:
https://www.facebook.com/luca.brunetti.58/about
oppure alla pagina di facebook
https://www.facebook.com/PartitaDiDonnaMosseDAmore?ref=stream
oppure su twitter
https://twitter.com/Luchollywriter

Buona chat!

…Eventi della settimana……

Venerdì 19 aprile 2013 alle ore 17.30
Associazione Amici del fiume, corso Moncalieri 18, Torino

In collaborazione con FINECO

Presentazione del libro
“Rotte incerte”

di
Silvia Viola

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine l’Autrice sarà lieta di brindare con i suoi lettori

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  
sentimento impossibile  e  chi  sente  il  bisogno di  una nuova vita.  Ma nessuno sfugge  alla  
bellezza e alla crudeltà dell'amore. 

   

***
                                          

Sabato 20 aprile 2013  
Ecomuseo Villaggio Leumann, corso Francia 349, Collegno (TO)

nell’ambito della rassegna “Fili e trame…aspettando filo lungo filo”

ore 11.30 
Premio Letterario Agostino Richelmy 2013 
Premiazione dei vincitori e presentazione dell’Antologia dei racconti  
classificati “Scrivi Collegno - Innamorati a Collegno”. 

Nel pomeriggio …
Gli Autori raccontano…

Ore 16.00 

https://twitter.com/Luchollywriter
https://www.facebook.com/PartitaDiDonnaMosseDAmore?ref=stream
https://www.facebook.com/luca.brunetti.58/about


Storie e Storia per giovani e non solo…
Giorgina Altieri e “I papiri di Ty”
Sabrina Rondinelli e “Camminare correre e volare”
Michele Ruggiero e “Leggende regali: la Maschera di ferro e la  
sostituzione di Vittorio Emanuele II”

Ore 17.00 
Tanti tipi d’amore
Luca Brunetti e  “Partita di domma Mossa d’amore”
Graziella Costanzo e “La gatta bianca”
Lola Tremolanti e “Sei terra, cielo e nuvole”

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso 

***

…sempre sabato 20 aprile 2013 alle ore 18.00
Liberia Mondadori, via F.lli Piol 38, Rivoli (TO)

“Punto e a capo”
di

Cinzia Ravallese

Presenta Patrizio Romano

Scritto con penna felicissima e divertente, il racconto di Alessandra, insegnante single che vive  
nel ricordo di un amore finito al quale ostinatamente si aggrappa, si snoda fra peripezie  
irresistibili e personaggi tratteggiati con formidabile ironia. Dalla staticità alla resurrezione,  
una lettura avvincente e ironica, ricca di colpi di scena.

  

………………………………………
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