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Tra poco in libreria

“Diciotto ore ” 
di Raffaella Grisotto
Collana Altre/storie. 
Un’insegnante si trova alle prese con i personaggi e le situazioni che si intrecciano in  
una scuola di oggi: colleghi eternamente disillusi e colleghi che hanno trovato un modo  
per farsi stimare dai ragazzi, presidi che non vogliono che si studi l’epica “perché non è  
d’attualità” e genitori  che proteggono i  figli  fino a sfiorare il  ridicolo.  E poi loro, gli  
studenti: il bisogno di trovare autorevolezza, i comportamenti tanto bizzarri o rabbiosi  
da lasciare senza parole. Sopra, la politica, che sovente della scuola si riempie la bocca,  
dando l’impressione di non averci mai messo piede. 
Raffaella  Grisotto  ci  propone  diciotto  racconti  che  traggono  spunto  da  esperienze  
avvenute  negli  istituti  professionali  di  una  grande  città  del  nord  Italia:  un  libro  di  
denuncia scritto con stile narrativo, ironico e ricco di dialoghi, che obbliga il lettore a  
prendere atto di situazioni reali ma al limite del credibile per i non addetti ai lavori. 
Con  la  prefazione  di  Gianna  Pentenero,  Assessore  all’Istruzione  e  al  Lavoro  della  
Regione Piemonte.

Eventi in programma

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2014 
Venerdi dalle ore 15,00 alle ore 19.30 – sabato dalle 10,00 alle 19,30 – domenica dalle  
10,00 alle 19,00
Terme del Tettuccio, Montecatini Terme 

Food & Book



Nello  stand  di  Agra  Editrice  Leggere  Tutti,  sono presenti  i  titoli  pubblicati  da  Neos 
Edizioni sull’argomento della manifestazione.

***
Mercoledì 15 ottobre 2014 ore 19.00
Associazione Radar, Hotel Ambasciatori, corso Vittorio Emanuele II  104, Torino

Presentazione del libro
“I papiri di Ty”
di Giorgina Altieri

Partecipa: L’Autrice

All'ombra  di  Ty,  la  dotta  regina  egizia  che  aveva  raccolto  in  preziosi  papiri  l'intera  
sapienza  medica  del  tempo,  si  svolge  questa  storia  ambientata  negli  anni  ‘20.  
Protagoniste del racconto sono Margot, pronipote del grande egittologo B. Drovetti, e  
Bianca, la figlia del custode del Museo Egizio. Intanto a Livorno due ragazzi ritrovano  
misteriosi  documenti  che,  seguendo  la  via  dei  reperti  archeologici,  riportano  in  
Piemonte. 

***
Giovedì 16 ottobre alle ore 18.30
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 38, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle - Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice, Antonella Menzio e l’editore Silvia Maria Ramasso

Maddalena è una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa.
L’Autrice ce ne narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le  
montagne  e  le  antiche  terre  misteriose  di  Nepal  e  Bhutan,  India  e  Tibet,  in  un  
appassionante racconto arricchito da tante belle fotografie.

 

Notizie

Allori agli Autori, ottobre 2014.
Riccardo Marchina con il suo libro di racconti Ballata per le spose, è finalista al Premio 
Multietnicità 2014 della Città di Roma. Attendiamo i risultati di questo importante 
premio romano e auguriamo all’Autore, di riuscire con la sua opera a conquistare il 
podio.

Anche il Premio Arte Città Amica di Torino, che quest’anno ha annoverato ben 114 
opere partecipanti per la sezione di prosa edita,  vede protagonisti alcuni Autori di Neos 
Edizioni:  Paolo Fiore, con la raccolta di racconti “Normale ma non troppo”, ha ottenuto 
il Quinto Premio; Giancarlo Repetto, con il volume “Ventotto tagli di luna”, ancora 
racconti,  si è classificato al sesto posto. 



Per la sezione saggistica inoltre, inaugurata quest’anno, Michele Ruggiero ha ricevuto la 
segnalazione di merito con il volume “La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna”, 
un’opera storica veramente ragguardevole.
Anche quest’anno Neos edizioni non può certo lamentarsi per il piazzamento dei suoi 
autori. In particolare ci gratifica raggiungere questi risultati nella narrativa con due 
opere proposte nell’ambito dei racconti, un genere letterario  poco valutato nonostante 
importantissimo nella storia della letteratura italiana. 

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%.

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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