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Notizie

Intervista su GRP
Silvia Maria Ramasso ha raccontato la sua esperienza di conduzione di una casa editrice 
indipendente, nell’intervista che andrà in onda il 29 ottobre alle ore 19 su GRP1  canale 
13.
Un mondo interessante e complesso, ricco di sollecitazioni culturali e sociali ma 
ostacolato da miriadi di “sensi unici”, quello dipinto dall’editore all’intervistatore 
Maurizio Barberis. Un target di lettori sempre più specifico e ristretto, la continua 
crescita dell’offerta di inediti, le politiche distributive molto monopolizzate, sono alcuni 
dei fenomeni che oggi coinvolgono tutta la filiera del libro: autori, traduttori, redattori, 
editori, stampatori, distributori e librerie. Un mondo in trasformazione nel quale le 
nuove tecnologie si inseriscono, aumentandone l’instabilità, come concorrenti, come 
alternative amiche o come opportunità da acchiappare al volo, con non prevedibili 
risultati. 
Anche per gli Autori è molto difficile muoversi in questo contesto:  qualche indicazione 
fornita da Silvia Maria Ramasso, elaborata in tanti anni di talent scouting, non può far 
male…

Neos Edizioni a BookCity Milano -  13 al 16 novembre 2014
Quest’anno, per la prima volta, Neos Edizioni parteciperà all’importante manifestazione 
Book City Milano, un progetto dedicato al libro e alla lettura, che prevede tre giorni (più 
un quarto riservato alle scuole, il 13 novembre, con oltre 100 eventi per studenti di  
scuole e università) durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, 
letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a parti-
re da libri antichi, nuovi  e nuovissimi, come evento individuale, ma anche collettivo. 
Una vera occasione per vivere Milano attraverso i libri e le parole degli scrittori.    
Dopo lo straordinario successo di pubblico della passata edizione, la manifestazione tor-
na promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dal Comitato promo-



tore BookCity composto da Fondazione Rizzoli Corriere della Sera, Fondazione Giangia-
como Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Fondazione Umberto e Eli-
sabetta Mauri, con il contributo di CCIAA di Milano e AIE (Associazione Italiana Editori),  
con il sostegno di AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ALI (Associazione Librai Italia-
ni) e LIM (Librerie Indipendenti Milano). 
In allegato troverete il programma della manifestazione.

Eventi in programma

Mercoledì 5 novembre 2014 ore 21.00 
Sala Consiglio, via Roma 3, Volvera (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.

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 

http://www.unilibro.it/
http://www.webster.it/
http://www.ibs.it/
http://www.neosedizioni.it/
http://www.francarizzimartini.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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