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***

Notizie

Anche quest’anno Neos edizioni ha partecipato con entusiasmo al bel premio Arte Città 
Amica Premio Nazionale Arti Letterarie Città di Torino – XI Edizione – Anno 2014 
organizzato dall’Associazione omonima. 
E i risultati non sono mancati: Michele Ruggiero, con l’opera  La storia ritrovata. Carlo  
Felice Re di Sardegna, e Carlo Zorzi,  con il volume Rivoli Giacobina, hanno ottenuto una 
menzione di merito per la sezione saggistica;  Paolo Fiore si è aggiudicato il Quinto 
Premio con la raccolta di racconti Normale ma non troppo e Giancarlo Repetto si è 
classificato sesto con il libro Ventotto tagli di luna.

Sabato 18 ottobre 2014 alle ore 16.00 presso la GAM Galleria d’Arte Moderna di Torino, 
via Magenta 31, avrà luogo la Premiazione.

Per ulteriori informazioni: Arte Città Amica  Tel.: 011.771.74.71
lett2014@artecittaamica.it

Eventi in programma

Domenica 19 ottobre 2014 alle ore 17.00
Palazzo Mistrot,  via alla Fonte 8, Villarbasse (TO)

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

mailto:lett2014@artecittaamica.it


Partecipa: L’Autore 
Carlo Felice, trascurato dalla storiografia ufficiale, viene riscoperto nelle interessanti e  
scorrevoli  pagine di questo libro attraverso la sua opera di ricostituzione dello Stato  
dopo  la  parentesi  napoleonica.  Il  ritratto  a  tutto  tondo  di  un  uomo  diffidente  e  
conservatore, che non aveva voglia di regnare, il cui senso della dignità dinastica ci ha  
però regalato opere importanti come il museo Egizio di Torino.

***
Mercoledì 22 ottobre 2014 ore 18.00
Unitré, C/O Scuola Media Cesare Pavese, via Gentileschi 1, Villastellone (TO)

Presentazione del libro
“Corona verde. Intorno a Torino fra acque e terre, regge e cascine”
a cura di Stefano Camanni e Ippolito Ostellino

Partecipano: i curatori.
Quattordici itinerari a piedi o in bicicletta, per esplorare e gustare paesaggi, natura e  
bellezze storico-artistiche della zona metropolitana di Torino. Una Corona Verde di fiumi,  
colline e residenze reali tutta da scoprire.

***
…sempre mercoledì 22 ottobre alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Ospitata da Gruppo 18, presentazione del libro
“L’ussaro e Margherita”
di Francesco e Filippo Ambrosini

Partecipano: gli Autori e l’editore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Presenta: Federico Audisio di Somma
Un “Guerra e pace” italiano, un romanzo avvincente di amore e di amicizia, di guerra, di  
violenze e pregiudizi,  nel  quale le vicende dei  protagonisti  si  intrecciano  con quelle  
storiche,  nel  momento in  cui  l’inarrestabile  avanzata  napoleonica  travolge  Torino e  
sconvolge per sempre il mondo dell'ancien régime…

***

Giovedì 23 ottobre 2014 alle ore 18.30
Associazione La Fucina di Valentina Laganà, via delle Rosine 1, Torino

Presentazione del libro 
“Ventotto tagli di luna”
di Giancarlo Repetto

Partecipano: L’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Una  raccolta  di  brevi  racconti  lievi  e  toccanti,  ritratti  e  storie  di  altrettante  donne  
romene,  dai  quali  emerge  tutta  la  sensibilità  dell’Autore  nei  confronti  del  mondo  
femminile, la sua curiosa attenzione e la consapevolezza del fatto che, soprattutto in  
Romania, la donna rappresenti la vera forza della società.

Gli Autori sul web



Questa è la volta di…
Franca Rizzi Martini,  autrice del libro Il barattolo di mandorle. 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. 
Se volete dialogare con lei potrete farlo attraverso il suo sito:
http://www.francarizzimartini.it

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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