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Cari Lettori,
anche quest’anno siamo giunti  alle  soglie  della  sospirata  sospensione 
estiva! 
I primi sette mesi del 2013 certamente sono stati difficili per la maggior 
parte  degli  italiani  e  certo  l’editoria  in  questo  panorama  non  è  stata 
un’eccezione. 
In questo periodo,  Neos edizioni  ha pubblicato  diciannove  opere,  fra 
narrativa e saggistica, alcune delle quali attese dal pubblico e accolte con 
grande interesse. Le tante presentazioni svolte, il successo del Salone del 
Libro  di  Torino  e  dei  due  Premi  letterari  Scrivere  Donna  e  Scrivi 
Collegno,  sono stati  una dimostrazione  di  vitalità  e  di  ottimismo che 
siamo certi aiuterà la nostra casa editrice, insieme a tutti i suoi Autori e 
Collaboratori,  a  utilizzare  questo  periodo  incerto  nel  modo  migliore, 
come  palestra  per  sperimentare  nuovi  percorsi  e  progetti  editoriali  e 
culturali.
Le prossime NEOS NEWS vi proporranno tutte le iniziative nostre e dei 
nostri  Autori  delle quali  potrete godere durante il  mese di  Agosto. Vi 
stupirete di quante cose si possono fare in vacanza!
Però sappiamo che molti nostri lettori stanno già preparando le valigie 
per  il  loro  meritato  relax.  A  chi  è  in  partenza  quindi  iniziamo  ad 
augurare

Buone vacanze!
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***

…Tra poco in libreria…

“Il Maciste di Porta Pila – Storie di migranti e del “re” Maurizio”
di 

Andrea Biscàro

…Affrontare il tema dell’immigrazione meridionale a Torino significa rapportarsi con una  
duplice realtà percorsa da sentimenti e paure. L’incontro fra le due Italie, l’una bisognosa  
dell’altra, generò infatti un diversificato ventaglio di problematiche legate alla loro convivenza.  
Tra i tanti che salirono al Nord, uno si chiamava Gioacchino Marletta – alias Maurizio. 
A differenza di altri, venuti su col miraggio del posto fisso, Maurizio vive interpretando il  
ruolo dell’ultimo artista di strada della tradizione portapalatina. Diventerà il Re di Porta  
Palazzo, 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 gli astanti a fare altrettanto...

…Gli Autori sul web…

 
Daniela  Lovera,  autrice  del  libro  “Il  circolo  degli  dèi”,  dove  racconta  in  forma  di 
romanzo la sua esperienza personale all’interno di un circuito gruppi new age.

Se volete parlare con lui potete trovarlo sul suo profilo di facebook:

https://www.facebook.com/daniela.lovera.77?ref=ts&fref=ts

Buona chat!

***

…Notizie……
Neos Edizioni è lieta di essere stata selezionata per proporre una delle sue opere, Luce dal  
mare di  Maria  Montano,  durante   la  prima conferenza  del  Caffè  Letterario  di  Rubiana. 
L’inaugurazione dell’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici di Rubiana., è avvenuta 
sabato 13 luglio e ha avuto un grande successo. Il gran numero di cittadini rubianesi,  un 
centinaio  di  ascoltatori  tra  residenti  e  villeggianti,  hanno potuto ascoltare  la  lettura delle 
suggestive poesie di Maria, accompagnate dalla musica dell’organo. L’apertura del Sindaco di  
Rubiana,  Gianluca  Blandino  e  l’intervento  di  Eugenia  Malinverni,  Presidente 
dell’associazione “Luce per la vita”, alla quale vanno i proventi della vendita del libro, hanno 
dato a questo incontro un significato sociale e solidale oltre che piacevole. Il pomeriggio è  
terminato gustando tè o caffè con insieme ai rubianesi, i biscotti tipici del paese,.

https://www.facebook.com/daniela.lovera.77?ref=ts&fref=ts


Nel programma di agosto del Caffè Letterario rubianese ci sono altri innumerevoli incontri.
Neos  Edizioni  vi  dà  appuntamento  a  fine  agosto per  la  giornata  conclusiva  del  Premio 
Letterario RubianaRacconta.

***

…Eventi della settimana……

Sabato 27 luglio 2013 alle ore 18.00
Maison Gerbollier. La Salle (AO)

Inaugurazione della mostra 
“Il mondo è montagna”

Con le fotografie di 
Ada Brunazzi

che presenterà il suo libro
“Racconti in quota con Giuseppe Petigax – 

Quattro generazioni di guide alpine”

Siamo stati ammaliati, stregati dai racconti di montagna narrati da Giuseppe Petigax con  
grande  simpatia,  naturalezza  e  umorismo.  Esperienze  vissute  negli  anni,  nelle  quattro  
stagioni,  in cinque continenti. Dalle  ascensioni  sul  massiccio  del  Monte  Bianco alla vetta  
dell’Everest  senza  ossigeno,  dalla  semplice  gita  ai  drammatici  salvataggi  in  quota,  per  
Giuseppe Petigax l’alpinismo non è mai fine  a se stesso,  non è autocompiacimento,  è  la  
professione di famiglia. Leggere i racconti delle sue mille avventure è un modo per vivere le  
esperienze,  le  difficoltà,  le  sensazioni  e  le  gioie  che  può  regalare  la  montagna e  lasciarsi  
affascinare dai maestosi paesaggi che il protagonista descrive 

***

…sempre sabato 27 luglio 2013 alle ore 21.00
Piccolo Auditorium Paradisi, via Sis 66, Val della Torre (TO)

Concerto per Chiara
durante il quale verrà presentato il libro

“Piccole composizioni musicali”
di

Carlo e Martina Amadesi

In  questo  breve  saggio  gli  autori  analizzano  alcune  piccole  composizioni  musicali  che  
racchiudono lo spirito, la forza, le inquietudini, la leggerezza dei loro creatori, da Frescobaldi  



a Scarlatti, fino a Messiaen, un modo per conoscere forse in maniera più intima alcuni dei  
più grandi maestri la storia ricordi 

……………………………………………
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