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Notizie

Ancora un Premio importante! 
Domenica 19 ottobre, durante la cerimonia di premiazione, Riccardo Marchina, con la 
sua opera “Ballata per le spose”, ha scoperto di essersi classificato secondo all’impor-
tante Premio Multietnicità e intercultura della città di Roma. 
A consegnare i premi e congratularsi con gli autori,  la scrittrice e poetessa, candidata al 
Nobel per la letteratura, Marcia Theophilo.
Al nostro Autore i nostri più sinceri complimenti per questo inaspettato riconoscimen-
to.

Eventi in programma

Venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 21.00
Casa Umanista, via Martini 4/b, Torino Ang. corso San Maurizio)

Presentazione del libro
“… Per scegliere come vivere”
di Luigina Lorenzi Zago

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Luisa Ramasso
Interverranno persone che hanno avuto esperienza del naufragio di Lampedusa

L’apericena,  che  precederà  alle  19.30  la  presentazione,  sarà  disponibile  per  chi  lo  
desidera al costo di € 8.00 su prenotazione (tel. 3406435634).



Zwanga e Tebogo sono due giovani amici che vivono in Camerun. A diciassette anni si  
rendono conto che la loro terra li destina ad un’esistenza di povertà, diversa da quella  
che immaginano nei loro sogni. Decidono allora di affrontare un pericoloso viaggio a  
bordo di un barcone e di raggiungere l’Italia come clandestini, convinti di poter fare  
fortuna facilmente…

***

Sabato 25 ottobre 2014 ore 16.00
Museo Civico Andrea Tubino, piazza Castello 2, Masone (GE)

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

Partecipa: L’Autore
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

***
…sempre sabato 25 ottobre alle ore 19.00
Giardino del Belvedere, località La Selva a Cavriglia (AR)

Cena vegetariana con presentazione del libro

“Il barattolo di mandorle”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice e Maddalena Fortunati, la protagonista del romanzo.
(Per partecipare prenotare entro il 23 ottobre:  valdambra@libero.it tel. 3356917594 – 
3393968775, Costo € 18,00 parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici del  
Bhutan)

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…

***

Lunedì 27 ottobre 2014 alle ore 17.00
Casa dell’Ambiente, Strada della Varda , Collegno (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 e l’editore Silvia Maria Ramasso

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.

mailto:valdambra@libero.it


***

Martedì 28 ottobre 2014 ore 18.00 
Biblioteca Centrale, Palazzo Sormani, Sala del Grechetto, 
corso di Porta Vittoria 6, Milano

Presentazione della trilogia di Milano:  
“Corti metropolitani”
“La bambola che chiude gli cocchi”
“La sala della pietà … e altri 92 racconti”
di Franco Francescato

Partecipa: l’Autore

Questa  trilogia,  composta  da  tre  centurie  di  racconti,  affronta,  fra  noir  e  ironia,  il  
dramma inconsapevole di vivere a Milano oggi. 

***

…sempre martedì 28 ottobre alle ore 20.00
Ristorante Il Ciacolon, viale 25 aprile 11, Torino

Cena con presentazione del libro
“Gustarsi la vita”
di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Partecipano: Le autrici
Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso” della vita. 
Per  riuscire  a  “gustarsi  la  vita”,  intendendo  questa  espressione  in  senso  ampio  e  
metaforico, occorre infatti davvero percepire il mondo attraverso tutti i nostri organi di  
senso  e  lasciarci  emozionare  dal  bello  e  dal  buono,  dal  profumato,  dal  morbido,  
dall’armonioso…
Per prenotazioni: Ristorante Il Ciacolon 0116610911

***

Giovedì 30 ottobre 2014 dalle ore 15.30 
Biblioteca Regionale. Via Confienza 14, Torino

Presentazione del libro
“Non era il principe azzurro”
di Giusi Audiberti

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso

Sullo  sfondo dei  grandi  eventi  storici  che  portarono all’Unità  d’Italia,  si  profilano le  
figure di cinque protagonisti del Risorgimento, colti nel rapporto - tormentato e spesso  
avvolto  dall’arcano - con le loro mogli: da Garibaldi a Costantino Nigra, dal conte di  
Castiglione a Massimo D’Azeglio...



Gli Autori sul web

Questa è la volta di…
Franca Rizzi Martini,  autrice del libro “Il barattolo di mandorle. Una donna in viaggio  
intorno all’Hymalaia”. 
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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