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

“Canti brevi ” 
di Nino Oxilia 
A cura di Patrizia Deabate
Collana “La Mandetta”. 

La collana di poesia e teatro La Mandetta, diretta da Roberto Rossi Precerutti, inaugura  
con Canti  brevi  di  Nino Oxilia  la ripubblicazione delle opere in versi  dei  crepuscolari  
torinesi  fioriti  accanto  a  Guido  Gozzano.  Lo  scopo  è  documentare  la  straordinaria  
ricchezza  e  l'indubbia  complessità  della  produzione  lirica  subalpina  dei  primi  del  
Novecento, in cui si distinsero personalità artistiche spesso di primo piano nel panorama  
letterario nazionale.

 “La famiglia nascosta” 
di Lola Tremolanti
Collana “Scrivere donna”. 

Laura è una giovane donna ligure. A ventotto anni viene a conoscenza per caso di un  
segreto che i suoi genitori hanno celato a lei e a suo fratello, un segreto che esplode  
nella sua vita e la cambierà per sempre. Una famiglia nascosta trascina Laura in un  
labirinto di domande, dubbi e emozioni. La donna vuole sapere di più, vuole conoscere  
ciò che i genitori le hanno nascosto e capire per quale ragione l'hanno fatto. Aiutata  
dalla cara zia Lea, ripercorre in un lungo racconto la vita dei suoi genitori e la sua, alla  
ricerca di un perché. Gli  anni dell'infanzia in Liguria, il  periodo della Seconda Guerra  
Mondiale e il Dopoguerra: un cammino nella Storia italiana e nella storia personale, tra  
dolori,  speranze,  ricerche,  amori  e  sbagli.  Per  scoprire  che  non  tutte  le  domande  
possono avere una risposta, che non tutte le scelte possono essere spiegate...



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

Domenica 14 settembre 2014 alle ore 11.00 
Villa Comunale, via Chiesa 73, Cantalupa (TO)

Nell’ambito dell’evento Cantalibri

Presentazione del libro
“Tutta questa passione” 
di Augusto Peitavino

Partecipano: l’Autore e Bruno Gambarotta
Coordina Giuseppe Busso

Alfredo Sforzini cresce a Livorno, è appassionato di calcio e di musica. Lavora fin da  
piccolo per garantire un futuro migliore a sua sorella Giulia e per costruirsi una vita  
normale,  ma  il  fascismo  ha  bisogno  di  giovani  per  la  guerra  e  i  suoi  progetti  
s’infrangono, finché non entra a far parte della Resistenza.

***

Giovedì 18 settembre 2014 alle ore 18.30
Mapi caffè, via Salbertrand 11/c, Torino

Presentazione del libro
“Sorelle e buona cucina – Quattro donne due città tante ricette ” 
di Graziella Costanzo
e degustazione di prodotti tipici piemontesi ed emiliani.

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Luisa Ramasso

Negli  anni  Sessanta,  a  Parma,  fra  le  giovani  sorelle  Taralli,  la  serissima Elvira  e  la  
graziosa Arianna, nascono delle gravi tensioni; il padre e la madre si schierano in modo  
anomalo in questa contesa che induce infine Arianna a trasferirsi a Torino, separando  
così il percorso delle loro vite. 
Molti anni dopo, con un bagaglio di esperienze personali anche difficili, le due donne  
riescono a riconciliarsi, ma Arianna si imbatte negli indizi di un segreto familiare causa  
probabile delle divergenze con sua sorella, e inizia a investigare. 
Le tappe dell’indagine si intrecciano con le vicende delle anziane sorelle Bertozzi, Dirce,  
che è la suocera di Elvira, e Ismene, vedove e diversissime fra di loro…

***

… sempre Giovedì 18 settembre 2014 alle ore 20.00
Maison Musique, via Rosta 21, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Le patate della montagna torinese” 



di Massimiliano Borgia e Rosanna Caramiello

Partecipano: l’Autore Massimiliano Borgia

In Piemonte la coltivazione della patata trova nella montagna la sua culla e il suo luogo  
d’elezione. 
Da un lato, il clima fresco e le piogge abbondanti, i terreni sciolti e una minore presenza  
di  parassiti  ne  regolarizzano  la  crescita  e  la  coltivazione.  Dall’altro,  il  trattamento  
“vecchia maniera” tipico della montagna - con il  ricorso alle pratiche naturali  e non  
chimiche - ne conserva il valore e la genuinità. 
La patata di montagna è dunque più buona, più sana e più pregiata. E, nelle sue tante  
varietà, adatta ai diversi piatti della tradizione culinaria regionale.
Un prodotto Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino, raccontato in questo  
libro attraverso immagini, testimonianze, preziosi consigli per gli aspiranti coltivatori, e  
una scelta di interessanti ricette per gustarla al meglio.

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. Tel 0117724369, 
info@bookservice.it
• 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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