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             • Una  Mostra sui parchi piemontesi
       Eventi in programma 

• L’azzurro, di Elena Cappellano, a Torino il 12/06/2014
• La storia ritrovata Carlo Felice Re di Sardegna,  di Michele Ruggiero, a Agliè 
13/06/2014
• Il cacciatore di foglie secche,  di Giorgio Bianco, a  Pino Torinese 14/06/2014
• Il Maciste di Porta Pila, di Andrea Biscàro, a Torino 17/06/2014

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

Notizie…………………….………………………………………..………………………

Una Mostra sui parchi piemontesi
I  suggestivi spazi  del Mulino Nuovo di Settimo, sede ecomuseale, faranno da cornice 
all’allestimento  di  Laboratori  di  futuro.  Mostra  sui  parchi  piemontesi,  che  verrà 
inaugurata  giovedì 12 giugno alle ore 17.30  contestualmente alla presentazione della 
guida Corona verde. Intorno a Torino fra acque e terre, regge e cascine , edita da Neos 
Edizioni. A cura di Stefano Camanni e con la collaborazione di  Ippolito Ostellino, Toni 
Farina, Gabriele Bovo, Costanza Roggero Bardelli, Giorgio Quaglio, Caterina Mele.

 La mostra rimarrà allestita fino all’11 luglio. 

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

Giovedì 12 giugno 2014 alle ore 18
Associazione Immagine per il Piemonte Via Legnano 2, Torino

Presentazione del libro
“L’azzurro e altri racconti” 
di Elena Cappellano

Partecipano: l’Autrice, Giovani Ramella, Anna Abbona Coverlitza. 
Presenta Vittorio Cardinali.

Una silloge importante, questa di Elena Cappellano, ventiquattro racconti, che  
compongono l’affresco esistenziale di un novecento borghese disincantato e illuso,  
benestante e travagliato dalle vicende storiche, benpensante e nevrotico, mai mai  
scontato.

***



Venerdì 13 giugno 2014 alle ore 17.30
Castello di Agliè, piazza Castello 1, Agliè

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

Partecipano: l’Autore e 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.

***

Sabato 14 giugno 2014 alle ore 16.00
A lato del negozio Hidraulica, Via Roma 56, Pino Torinese (TO)

Nell’ambito di Pino in Festa

Presentazione del libro
“Il cacciatore di foglie secche”
di Giorgio Bianco

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso

Volano nel maestrale della Bretagna i capelli rossi di Aurora, giovane donna votata al  
sentimento.  Ma  è  solo  un  sogno.  Per  realizzarlo  bisogna  trovare  i  mezzi  che  le  
permettano  di  rifugiarsi  sull’oceano  a  scrivere  poesie,  fuggire  dal  suo  paesino  delle  
prealpi  piemontesi  e  allontanarsi  dalla  dolorosa  perdita  del  padre  e  dalla  madre  
divenuta isterica e bigotta. 
Aurora, si affida allora alla concretezza perversa della grande città, diventa prostituta e  
inizia  una  doppia  vita,  che  invece  di  sconfiggerla  conferisce  alla  sua  personalità  
sfumature  nuove  per  un  ritratto  forte,  complesso  e  affascinante.  E  questa  vitalità  
sensibile e bizzarra la conduce imprevedibilmente all’incontro con un grande chitarrista  
segnato profondamente dalla vita.

***

Martedì 17 giugno 2014 alle ore 18.00
Albergo Ristorante San Giors, Borgo Dora 3, Torino



Presentazione del libro
“Il Maciste di Porta Pila – Storie di immigrati e del “re” Maurizio” 
di Andrea Biscàro

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso

Il problema dell’immigrazione meridionale nella Torino degli anni Sessanta, affrontata  
attraverso le vicende di Gioacchino Marletta , in arte Maurizio che a differenza di altri,  
venuti su col miraggio del posto fisso, vive interpretando il ruolo dell’ultimo artista di  
strada della tradizione porta palatina. Diventerà il Re di Porta Palazzo ovvero il Maciste  
di Porta Pila, intrattenendo il  pubblico, la domenica mattina, sollevando una pesante  
pietra, spaccando le maglie d’una catena attorno al petto, sfidando coreograficamente i  
presenti… 

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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