
NEOS
EDIZIONI 

NEOS NEWS n.29/14
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Sommario……………………………………………………………………………….

Notizie dell’ultima ora
• Presentazione de L’ussaro e margherita. Romanzo giacobino, di F. e F. Ambrosini
… Di nuovo in libreria…
• Ricette dall’Antico Egitto, Introduzione e ricerca storica di Giacomo Cavillier
Ricette elaborate da  Federica Vallero
Eventi in programma 
• Sentieri di guerra in pianura,  di Gian Vittorio Avondo e Valter Careglio
, a Cavour (TO) il 19/09/2014
• Le patate della montagna torinese,  di Massimiliano Borgia e Rosanna Caramiello, a 
Novalesa (TO) il 21/09/2014
•Doppia presentazione: Odissea nel vortice,  di Postremo Vate e  La masca – Donna e  
magia nella tradizione piemontese, di Massimo Centini, a Torino il 25/09/2014
Dove trovi i libri Neos, librerie, portali, distribuzione.

Notizie dell’ultima ora…………………….………………………………………..

Mercoledì 17 settembre 2014 alle ore 18.30 
Libreria Borgopò, via Luigi Ornato 10, Torino

Presentazione del libro
“L’ussaro e Margherita. Romanzo giacobino” 
di Filippo e Francesco Ambrosini

Partecipano: gli Autori

Un “Guerra e pace” italiano, nel quale le coinvolgenti vicende dei protagonisti - amore,  
amicizia,guerra,  violenze e pregiudiz -  si intrecciano con quelle storiche, nel momento  
in cui l’avanzata di Napoleone travolge l’Italia. Pagine che si leggono tutto d’un fiato  
fino al rocambolesco epilogo ambientato nei sotterranei di Torino

… Di nuovo in libreria…………………….………………………………………..…

Torna in libreria ristampato a grande richiesta,

“Ricette dall’Antico Egitto ” 
Introduzione e ricerca storica di Giacomo Cavillier
Ricette elaborate da  Federica Vallero
Collana “Tirrenia Stampatori”. 



L’arte culinaria ha radici profonde nell’Antico Egitto e costituisce vivida testimonianza  
delle incessanti trasformazioni di natura politica, sociale, culturale e d economica che  
avvendono nel Paese. Fin dai suoi albori, la civiltà egizia dispone di un’ampia varietà di  
prodotti alimentari. Gli svariati modi di produzione del cibo segnano le differenze legate  
al tenore di vita dei diversi elementi della piramide della società egizia. Dalle raffinate  
forme  d’arte  culinaria  destinata  al  faraone,  che  stupiva  persino  gli  ambasciatori  
stranieri, alla tavola più semplice del resto della popolazione…

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

Domenica 21 settembre 2014 
Novalesa

nell’ambito del Primo Salone del Libro alla festa della patata

Esposizione del libro
“Le patate della montagna torinese ” 
di Massimiliano Borgia e Rosanna Caramiello

Partecipa: Lodovico Marchisio

…Per molti di noi la “patata di montagna” è la patata rossa. E non sappiamo che le  
varietà coltivate, anche nelle nostre valli,  sono tantissime. Molti di noi non le sanno  
scegliere: una vale l’altra per cucinare qualunque cosa. Invece ogni patata, anche in  
montagna, ha il suo utilizzo in cucina: la sua vocazione…

***

Giovedì 25 settembre 2014 alle ore 21.00
Centro Studi Cultura e Società, via Cesana 56, Torino

Doppia presentazione dei libri:

“Odissea nel vortice della notte” 
di Postremo Vate

Quattro sono i poemetti di questa raccolta, che confermano l’attenzione di Postremo  
Vate  per  un  genere  poetico  oggi  non  molto  frequentato.  Quattro  percorsi  a  tema,  
cadenzati da un’apertura dominante che offre la spinta per addentrarsi in un percorso  
colmo di sensazioni, una sorta di avventura dove pensieri ed emozioni si intrecciano per  
regalare al lettore una narrazione dalle tinte forti, un’immersione in mondi immaginari,  
da finzione cinematografica, che comunque rimandano dal loro tessuto più profondo  
alla realtà del nostro secolo.

e “La masca – Donna e magia nella tradizione piemontese”
di Massimo Centini

Immagini del demonio, credenze popolari, metamorfosi di figure dai poteri straordinari,  
casi  celebri  di  ammascamento  e  più  silenziose  modalità  di  azione  che  ancora  oggi  
offrono sempre nuovi spunti di riflessione. 



L’autore indaga la storia e il  ruolo della masca attraverso un viaggio nel tempo, tra  
antichi  reperti  ancora  oggi  riconoscibili,  fonti  letterarie  dall’antichità  classica  all’età  
moderna,  documenti  processuali  e  repertori  di  demonologia.  Per  rendersene  conto,  
basta sfogliare questo volume dedicato a una delle presenze più inquietanti e discusse  
della tradizione: la varietà delle testimonianze culturali offre un sorprendente itinerario  
che percorre agilmente differenti ambiti disciplinari rivelando un inesauribile universo di  
simboli e riferimenti.

Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso

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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