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Notizie

Grande soddisfazione per i risultati del Salone Internazionale del Libro 
di Torino.
Di ritorno dall’annuale appuntamento fieristico di Torino non possiamo che comunicarvi la 
nostra grande soddisfazione: più di 200 volumi venduti in 5 giorni, decine di incontri con 
autori pubblicati e scrittori esordienti, cinque richieste di incontro all’International Businnes 
Forum con agenti letterari italiani e stranieri, due interviste dei principali giornali cittadini.
Anche le manifestazioni organizzate durante il salone sono state un successo.
Sala piena per la presentazione di “Guida alle piole di Torino”, con la partecipazione di Bruno 
Gambarotta, dello chansonnier piemontese per eccellenza Roberto Balocco e di Gianni 
Sartorio,  Presidente di International Help onlus, associazione di solidarietà che ha curato le 
recensioni e alla quale vanno i proventi delle vendite. 
Grande affluenza da tutta Italia e anche dall’estero e tantissimo entusiasmo alla premiazione 
della quarta edizione del Premio letterario Scrivere Donna, arricchito da una parte pomeridiana a 
cura della Città di Rivoli. 
Insomma un’edizione del Salone davvero brillante a coronamento della professionalità e 
dell’impegno nostro e dei nostri Autori. 
Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e sostenuto e che continuano a credere nel nostro 
modo di fare editoria, e arrivederci all’anno prossimo!
( in allegato un articolo sulla premiazione Scrivere Donna)

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:
Cinzia Ravallese, autore  del libro “Punto e a capo”. 
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 
 
Se volete parlare con lei potete trovarla su facebook:

cinzia.ravallese@facebook.com 
oppure su twitter:
https://twitter.com/CRavallese

Buona chat!

https://twitter.com/CRavallese
https://www.facebook.com/messages/cinzia.ravallese


…Tra poco in libreria……

“Comunque bella - Antologia”

Racconti di
Vanessa Carnevale, Nicoletta Coppo, Chiara Bezzo, Elena Monti,  

Sabrina Grappeggia Bernard,  Eleonora Morrea,  Stefania Mozzone,  
Cristina Quaranta, Sabrina Sezzani, Donata Zocche

  Questo volume include i dieci racconti che hanno vinto l’edizione 2012-2013 di “Scrivere  
Donna” il premio letterario bandito annualmente da Neos Edizioni.
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.
 

…Eventi della settimana……

Mercoledì 22 maggio 2013 alle ore 17.30
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione del libro
“Sei terra, cielo e nuvole”

di
Lola Tremolanti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Un lungo colloquio fra una madre – l'autrice – e il figlio Luca, portato via troppo presto da  
una malattia crudele. La potenza di un amore che ha reso ogni giorno, ogni istante non solo  
prezioso ma – cosa ancora più importante – “normale”, emerge in ogni pagina di questo libro  
che riesce a essere lieve da leggere, e al tempo stesso offre una grande, indimenticabile lezione di  
vita. 

***

Martedì 28 maggio 2013 alle 18.00
Collegio S. Giuseppe, via S. Francesco da Paola 23, Sala blu

Presentazione del libro
“Non per forza ma per amore”



di
Emanuela Riganti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

E’ la storia di una donna che si racconta. Prima figlia e nipote negli anni settanta, poi madre  
di tre bambine che si fanno adolescenti, attraverso tutte le emozioni che regala ogni momento  
della vita.”

 
***

Mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 17.30
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“Via dall’Etiopia”

di
Luisella Carosio

 
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

È l’Africa Orientale Italiana lo sfondo sul quale si dipana la vicenda della protagonista del  
diario, commentato con intensa partecipazione dalla figlia che, bambina, fu testimone delle  
vicende narrate. Un prezioso documento di un periodo poco indagato, in cui la dimensione  
privata  si  intreccia  in  modo  emozionato  e  sofferto  con  le  grandi  vicende  della  storia  del  
Novecento.

 ***

 …sempre mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 18.00
Libreria Volare, corso Torino 44, Pinerolo (TO)

Presentazione del libro
“Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

Nella Parigi  degli  anni cinquanta Leo Delfos,  giovane cuoco dalla vita strascicata,  Julie  
Dumont, farmacologa ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze ad affrontare il  
mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in grado di  interloquire con loro.
Le straordinarie capacità del minuscolo animale, fa di lui un ricercato dai servizi segreti di  
mezza  Europa  e  trascina  i  tre  protagonisti  nell’avventurosa  ricerca  delle  origini  del  suo  
segreto…
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