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Novità, eventi, presentazioni

……………………………………………
Notizie

Chieri, freisa e rubatà entrano in classifica

Venerdì 3 maggio ci è arrivata la notizia che il volume “Chieri, freisa e rubatà” è al secondo 
posto nella classifica dei libri più venduti nelle librerie di Chieri
Si tratta di una raccolta di racconti che narra la vita cittadina; il filo conduttore di queste 
storie è rappresentato dai prodotti tipici della zona, in particolare i grissini e il vino
Riccardo Marchina, il curatore del libro, giornalista di una delle testate locali, si è avvalso di 
un’eccellente squadra di scrittori del territorio. 
Editore ed Autori sono molto soddisfatti per i risultati di pubblico che sta ottenendo 
quest’opera a più mani.

Salone Nazionale del Libro di Torino 2013

Anche quest’anno saremo presenti al Salone Nazionale del Libro di Torino che si svolgerà 
presso Lingotto Fiere dal 16 al 20 maggio
Come tutti gli anni ci potrete trovare al Padiglione 1 Stand F22
Vi invieremo al più presto il  programma, nel frattempo vi anticipiamo due appuntamenti  
importanti:

- giovedì 16 maggio 2013 alle ore 20.00, presso la Sala Agorà, verrà presentato il libro 
“Guida alle piole – Bocciofile, circoli, imabarchi, mescite di Torino”, è una 
guida che ci illustra ben quarantasette bocciofile, circoli, mescite, imbarchi e 
trattorie, per ritrovare il gusto e l’atmosfera delle piole torinesi. 
Presentatore della serata sarà Bruno Gambarotta

- Sabato 18 maggio 2013 alle ore 10.30, presso la Sala Arancio, Premiazione del 
concorso letterario “Scrivere donna”, IV Edizione “Comunque bella”

***

Conclusione del ciclo Comunque bella – Maestre dell’Eros a Rivoli

Giovedì 16 maggio 2013 a Rivoli, presso la Casa del Conte Verde, via Piol 8, ci  
sarà  la  mostra  conclusiva  della  rassegna  “Comunque  bella, Maestre  dell’Eros” 
organizzata dal Comune di Rivoli in collaborazione con Neos Edizioni



***

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:
Silvia Viola, autore  del libro “Rotte incerte”. 
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. 

 
Se volete parlare con lei potete trovarla su facebook:
https://www.facebook.com/RotteIncerte 
oppure al blog
http://rotteincerte.wordpress.com/tag/rotte-incerte/

Buona chat!

***

…Tra poco in libreria……

“Comunque bella”
Antologia che include

 i dieci racconti che hanno vinto
 l’edizione 2012-2013 di “Scrivere Donna”

 il premio letterario bandito annualmente da Neos Edizioni.

Racconti di
Vanessa Carnevale, Nicoletta Coppo, Chiara Bezzo, Elena Monti,  
Sabrina Grappeggia Bernard,  Eleonora Morrea,  Stefania Mozzone,  
Cristina Quaranta, Sabrina Sezzani, Donata Zocche.

In copertina illustrazione di Valeria Tomasi
 
 Non una delle tante protagoniste “comunque belle” di queste pagine, è “solamente bella”;  
tutte  sono  toccate  e  intaccate  dalla  vita,  tutte,  con  le  loro  qualità,  si  battono  contro  lo  
svilimento del confronto con canoni prestabiliti da altri, dalla tradizione, dalla società.

 

***

http://rotteincerte.wordpress.com/tag/rotte-incerte/
https://www.facebook.com/RotteIncerte


…Eventi della settimana……

Martedì 14 maggio 2013 alle ore 21.00
Caffè Basaglia, via Mantova 34, Torino

Presentazione del libro
“Guida alle piole Bocciofile, circoli, imbarchi e mescite di torino”

All’interno del volume c’è la prefazione di Bruno Gambarotta
Hanno contribuito per le recensioni:

Claudio  Bellavita,  Barbara  Bordon,  Carlo  Borgiattini,  Edoardo  Di  
Mauro,  Gianni  Remondino,  Laura  Remondino,  Mino  Rosso,  Gianni  
Sartorio, Caterina Schiavo, Manuela Tartari

 
La serata sarà presentata dell’editore Silvia Maria Ramasso

Una  guida  che  illustra  quarantasette  bocciofile,  circoli,  imbarchi,  
mescite e trattorie, per ritrovare il gusto e l’atmosfera delle piole torinesi
Chi è stato giovane negli anni Settanta ricorda un felice peregrinare di piola in piola anche in  
ore non esattamente dedicate al vino e al cibo. Si “tagliava” da scuola e c’era chi cominciava a  
“trincare” qualche  vinaccio anche prima di  mezzogiorno.  Erano locali  famosi  dove,  come  
davanti  alle  fabbriche,  si  sperimentava  un’inedita  e  poi  scomparsa  simbiosi  fra  studenti  
borghesi e proletariato, fatta di anziani seduti davanti al quartino e al mazzo di carte e di  
giovani a strologare di politica e signorine. E si gustavano le cose vere della cucina povera,  
servite su tovaglie a scacchi, dal salame agli ovetti, alle immancabili acciughe al verde e “ca va  
sans dire, i tomin eletric

 

***

 Mercoledì 15 maggio 2013 alle ore 18.00
Castello della Rovere, piazza Rey, Vinovo (TO)

 
Nell’ambito della rassegna “i Mercoledì della Cultura gloCale”  
organizzata da St. John International University e Novapagea”,

Africa: continente poliedrico
Presentazione del libro

“African beauties”
di

Anna Alberghina

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

In questo volume, Anna Alberghina, viaggiatrice e fotografa, oltre  a lasciarci ammirati per  
 l'intensità dei volti, i colori delle decorazioni, l'inventiva delle acconciature e dei gioielli, ci  
racconta  attraverso  cento  ritratti  femminili  una  storia  grande  come il  continente  africano  



e lunga  come  la  storia  dell'umanità:  la  storia  della  bellezza  femminile  che,  come  dice  
l'antropologo  Alberto  Salza nella  sua prefazione,  è  il  prodotto  di  un'evoluzione lunga e  
complessa: 
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