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

       Eventi in programma 
• Reading: la notte d’estate: ombre, fiammelle, tiepida terra e le stelle, a Rivoli 
06/06/2014 
•Un tatuaggio è per sempre, di Patrizia Boscaro, a Collegno 09/06/2014
• Disgeli,  di Giorgio Luzzi, a  Torino 11/06/2014
• Corona verde,  a cura di Stefano Camanni, a Settimo torinese 12/06/2014

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

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

Venerdì 6 giugno 2014 alle ore 21.00
Chiesa di Santa Croce, via Santa Croce,  Rivoli (TO)

Reading 
La notte d’estate: ombre, fiammelle, terra tiepida e stelle” 
Letture di scrittori, poeti della Neos Edizioni insieme ad altri artisti

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

***

Lunedì 9 giugno 2014 alle ore 18.00
Centro Donna, Sala Polivalente, Villa 5, via Torino 9, Collegno (TO)

Presentazione del libro
“Un tatuaggio è per sempre”
di Patrizia Boscaro

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine l’Autrice sarà lieta di brindare col suo pubblico

Per Milena un tatuaggio è una conquista, il simbolo della ritrovata libertà di disporre del  
proprio corpo, di essere se stessa anche nelle decisioni più apparentemente minime della  
propria  vita.  Può  sembrare  un  atteggiamento  frivolo,  ma  per  giudicarlo  bisogna  
conoscere la sua storia.

***



Mercoledì 11 giugno 2014 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Disgeli” 
di Giorgio Luzzi

Partecipano: Gian Luigi Beccaria, Roberto Rossi Precerutti 
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Elena Zegna

In  Disgeli  Giorgio  Luzzi,  una  delle  presenze  maggiormente  significative  della  poesia  
italiana contemporanea, raccoglie testi apparsi lungo un ampio arco di tempo (1958-
2014)  in  riviste  o  plaquettes.  Non  si  tratta,  tuttavia,  di  una  silloge  di  extravaganti,  
realizzata attraverso un’inerziale addizione di reperti  disposti in ordine cronologico. Il  
libro è invece frutto di una sapiente architettura, le cui sezioni si fondano su criteri di  
carattere  tematico  e  stilistico-formale.  Disgeli  è  dunque  la  testimonianza  di  uno  
straordinario  percorso  di  coscienza  esistenziale  e  impegno  civile,  sublimati  da  una  
dedizione  assoluta  alla  parola;  la  storia,  insomma,  di  una  vocazione  che  coniuga  il  
gradus  constructionis  excellentissimus,  di  dantesca  memoria,  con  la  riflessione  sulla  
dimensione etico-politica del lavoro in versi. 

***

Giovedì 12 giugno 2014 alle ore 17.30
Ecomuseo, Settimo Torinese (TO)

Nell’ambito dell’inaugurazione di “Laboratori di futuro. Mostra sui parchi torinesi”.

Presentazione del libro
“Corona verde. Intorno a Torino fra acque e terre, regge e cascine”
a cura di Stefano Camanni
Contributi di: Ippolito Ostellino, Toni Farina, Gabriele Bovo, Costanza Roggero Bardelli, 
Giorgio Quaglio, Caterina Mele.

Quattordici itinerari a piedi o in bicicletta, per esplorare e gustare paesaggi, natura e  
bellezze storico-artistiche della zona metropolitana di Torino. Una Corona Verde di fiumi,  
colline e residenze reali tutta da scoprire

La mostra rimarrà allestita fino all’11 luglio

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%.

……………………………………………
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