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•Racconti in quota con Giuseppe Petigax, di Ada Brunazzi, a Palermo 04/06/2014

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

Tra poco in libreria…………………………………………..………………………

“L’ussaro e margherita”
di Filippo e Francesco Ambrosini 

Un romanzo avvincente di amore e di amicizia, di guerra, di violenze e pregiudizi, nel  
quale le vicende dei protagonisti si intrecciano  con quelle storiche, nel momento in cui  
l’inarrestabile avanzata napoleonica travolge Torino e sconvolge per sempre il mondo  
dell'ancien régime.  La giovane contessa Margherita, bella, intelligente e dotata di una  
forza di  carattere non comune,  costretta  per imposizione familiare a un matrimonio  
odioso,  nella  sua  fuga  avventurosa  dalla  reclusione  imposta  dal  marito,  incontrerà  
Maurizio; figlio di un umile allevatore di cavalli, il  bambino che aveva giocato con lei e  
con  suo  fratello,  è  diventato  nel  frattempo un  ussaro  napoleonico.  I  due  giovani  si  
ritrovano  nella  cornice  esaltante  dell'epopea  napoleonica,  e  vivranno,  insieme  ad  
Amedeo, fratello di lei, avvenimenti straordinari e momenti di amicizia e di amore fra  
dramma e allegria. La storia si  snoda fra il  Regno dei Savoia travolto da giacobini e  
francesi, la Sardegna patriarcale, la ricca Milano, la Repubblica Serenissima tradita e  
venduta all’Austria, la Roma dei papi, la Parigi splendente di vittoria e di mondanità, fino  
al serrato epilogo nel dedalo dei sotterranei sabaudi sotto il centro di Torino...

 

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



Giovedì 29 maggio 2014 alle ore 18.00
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino

Presentazione del libro
“La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna” 
di Michele Ruggiero

Presenta e dialoga con l’Autore
il Presidente dell’Associazione Vittorio G. Cardinali
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Carlo Felice, trascurato dalla storiografia ufficiale che al decennio del suo regno spesso  
dedica poche righe o addirittura solo qualche nota, viene riscoperto nelle interessanti e  
scorrevoli  pagine di  questo libro attraverso la sua opera di  ricostituzione dello  Stato  
dopo la parentesi napoleonica e i moti del ’21 a Torino.
L’Autore, che si è lungamente interessato a questo personaggio, ce ne offre un ritratto  
aldilà degli stereotipi, a tutto tondo, con i suoi limiti umani e politici, ma anche capace di  
progetti e realizzazioni rilevanti. Pur essendo un conservatore e un reazionario infatti,  
Carlo  Felice,  re  di  Sardegna,  in  nome della  dignità  dinastica sabauda,  si  impegnò in  
opere strutturali e culturali che ancora oggi si impongono per la loro importanza e il loro  
prestigio, e che al tempo della loro realizzazione concorsero ad allineare lo sviluppo dello  
stato sabaudo con le altre realtà dell’Europa…

***

…sempre giovedì 29 maggio 2014 alle ore 21.00
Auditorium I.C. “66 MARTIRI”, via Olevano 81, Grugliasco (TO) 

Per il ciclo “Vite coraggiose”, la Presidenza del Consiglio Comunale - Pari Opportunità
presenta “Il coraggio dei genitori”
In quest’ambito:
Presentazione del libro
“Cercando Fabrizio”
di Caterina Migliazza Catalano

Partecipano: l’Autrice, Dott.ssa Ilaria Guarriello, Marisa Nerone, Cav. Paolo Osiride 
Ferrero
Introduce: Florinda Maisto, Presidente del Consiglio Comunale e referente per le Pari 
Opportunità

Quando un figlio scompare non vi è nulla di naturale, non c’è ragione che tenga. 
Come in un fermo-immagine tutto si blocca, ricoperto dalla gelida patina dell’angoscia.
Caterina, la madre di Fabrizio, scomparso nel 2005, a 19 anni, e Marilù, la sua amica più  
cara, trasformano l’attesa in un’instancabile attività di ricerca che prosegue da oltre due  
anni e nella giungla della burocrazia, dei mass-media, dei ritardi e delle porte chiuse,  
non lasciano nulla di  intentato.  A fianco,  il  marito e il  figlio,  la famiglia,  gli  amici,  i  
colleghi di lavoro e una piccola folla di persone che hanno offerto, e offrono, solidarietà,  
impegno e aiuto disinteressato.
In questo libro sono descritti tutti i passi del cammino verso Fabrizio e tutti i protagonisti  
di un’avventura dolorosa e costruttiva al tempo stesso. Un “diario delle emozioni”, come  
lo  hanno definito  le  autrici,  ricco  di  grande energia,  coraggio  e  determinazione fino  
all’ultima pagina… 



***
Lunedì 2 giugno 2014 alle ore 12.00
Piazza Vittorio Veneto, tra via Giulia di Barolo e via Vanchiglia, Torino

nell’ambito della FESTA DELLA REPUBBLICA MULTIETNICA

Presentazione del libro
“Venute da lontano” 
Racconti  di:  Ilaria  Barone,  Emanuela  Riganti,  Teodora  Trevisan,  Monica  Vodarich,  Sabrina 
Sezzani, Roberta Pianta, Donata Zocche, Samuele Nazionale, Nicoletta Bernardini, Chiara Bezzo
Prefazione di Daniela Brina, referente di Orizzonti in Libertà e Convergenza delle Culture

Presenta Daniela Brina
Dialoga con le Autrici l’editore Silvia Maria Ramasso

Questo volume raccoglie i dieci racconti che hanno vinto la quinta edizione del Premio 
Letterario Scrivere Donna, che Neos edizioni organizza annualmente.
Il tema di quest’anno, “Venute da lontano”,  affronta la diversità nella differenza, cioè 
intende  riflettere  sulla  discriminazione  insieme  di  genere  e  razziale,  delle  quali  la 
seconda appannaggio purtroppo di entrambi i generi. 
Ogni giorno incontriamo nelle nostre strade donne che visibilmente arrivano da altri  
Paesi, i cui abiti e tratti fisici tradiscono le loro origini straniere. 
Ognuna di loro ha alle spalle una storia: chi ha attraversato terre e mari per guadagnarsi  
di che vivere e chi è fuggita dalla guerra, dalla dittatura, dal fanatismo; chi si è riunita 
con la famiglia e chi è migrata per mantenerla a casa; chi ha trovato l’America e chi ha 
trovato l’inferno…

La Festa della Repubblica Multietnica, interessante e piacevole manifestazione che 
propone spettacoli e laboratori e vede protagonisti artisti delle più diverse nazionalità, 
ha inizio alle ore 10.00 e termina alle 20.00. 

***

Mercoledì 4 giugno alle ore 18.30
Studio Brunazzi, Via Andorno 22, Torino

Presentazione del libro
 “La bambola che chiude gli occhi”
di Franco Francescato

Presenta e dialoga con l’Autore l’editore Silvia Maria Ramasso

Seguito naturale di Corti metropolitani – Cento storie a Milano, ecco una nuova centuria  
di racconti di  Franco Francescato a tratteggiare, con schizzi  densi di colori  brillanti o  
scurissimi, quasi noir, il dramma inconsapevole di vivere a Milano oggi. 
Esperienze vissute o pura fantasia, o più probabilmente un mix di entrambe, non è dato  
sapere; ma questa seconda raccolta torna ad avvincere con un susseguirsi di personaggi  
metropolitani, amori a termine, fallimenti sentimentali, solitudini inquietanti, inchieste  
su fatti e fattacci di cronaca nera…



***

…sempre mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 18.00
Libreria del Mare, via Cala 50, Palermo

Presentazione del libro
Racconti in quota con Giuseppe Petigax
di Ada Brunazzi 

Siamo stati ammaliati, stregati dai racconti di montagna narrati da Giuseppe Petigax con 
grande simpatia, naturalezza e umorismo.
Esperienze vissute negli anni, nelle quattro stagioni, in cinque continenti. 
Dalle ascensioni sul massiccio del Monte Bianco alla vetta dell’Everest senza ossigeno,  
dalla semplice gita ai drammatici salvataggi in quota, per Giuseppe Petigax l’alpinismo 
non è mai fine a se stesso, non è autocompiacimento, è la professione di famiglia.
Leggere i  racconti  delle  sue mille  avventure  è  un modo per  vivere le  esperienze,  le 
difficoltà, le sensazioni e le gioie che può regalare la montagna e lasciarsi affascinare dai  
maestosi paesaggi che il protagonista descrive. 

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

……………………………………………
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