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Novità, eventi, presentazioni

dal 4 al 10 ottobre 2013

Sommario……………………………………………………………………………….

- Notizie
- Portici di carta, i libri Neos sotto i portici di via Roma a Torino il 5 e il 6 di 
ottobre 2013
- Conferenza stampa sulle Cartoguide dei sentieri del Po e della Collina torinese,  
con Gianluca Vignale e Giuseppe Bava, a Torino 04/10/2013
- Continua la mostra Africa: alle origini della vita e dell’arte a cura di Bruno 
Albertino e Anna Alberghina, a Carmagnola, fino al 24 novembre 2013 

- Eventi della settimana
Normale ma non troppo, di Paolo Fiore, a Caraglio 04/10/2013
Serata di favole e viaggi, con Nicoletta Coppo, Luisa Ramasso e Enrica Merlo, a 
Torino 04/10/2013
Serge il sorcio, di Claudio Rolando, con Federico Audisio, a Torino 09/10/2013

Notizie………………………………………………………………………………………

Portici di carta
Ricordiamo ai nostri gentili Lettori che nei giorni 5 e 6 ottobre Neos edizioni parteciperà 
con il suo stand alla manifestazione Portici di carta, che si terrà a Torino, in via Roma. 
Il tavolo della nostra casa editrice si troverà nel tratto fra piazza Carlo Felice e piazza 
CLN, sotto i portici sulla sinistra della via, avendo alle spalle Porta nuova. 
Contando sull’affettuosa presenza dei nostri Autori e sull’interesse dei Lettori, che non 
sono  mancati negli anni passati, speriamo di condividere questa due giorni di libri con 
tutti voi. 

Conferenza stampa:  nuova “Cartoguida dei Sentieri Po e Collina Torinese”
Un prodotto editoriale ad ampia distribuzione, pensato per la promozione del territorio 
locale e uno strumento prezioso per gli escursionisti, in grado di offrire una panoramica 
dettagliata della ricca rete sentieristica della collina torinese.
La presentazione avverrà venerdì 4 ottobre alle ore 11.30, presso la
Sala Atrio del Centro Incontri della Regione Piemonte, corso Stati Uniti 23,  Torino
Interverranno:
Gian Luca Vignale, Assessore regionale ai Parchi e aree protette e 
Giuseppe Bava, Presidente dell’Ente Parco del Po e della Collina Torinese
 



Continua la mostra Africa: alle origini della vita e dell’arte
Venerdì 27 settembre, nelle sale del Palazzo Lomellini, a Carmagnola, ha avuto luogo 
l’inaugurazione  della  mostra  d’arte  africana,  AFRICA:  ALLE  ORIGINI  DELLA  VITA  E 
DELL’ARTE, curata da Bruno Albertino e Anna Alberghina. 
L’inaugurazione ha ottenuto un meritato successo.
La mostra continua fino al 24 novembre 2013 nei seguenti orari:
Giovedì, Venerdì e Sabato 15.00-18.00 
Domenica 10.00-12.00  15.00-18.00.
 

Tra poco in libreria………………………………………..………………………

“Cancro – La speranza nasce dalla consapevolezza globale”
di

Andrea Biscàro

Queste pagine nascono dall’esperienza concreta che l’Autore ha sviluppato  
durante  l’assistenza  ai  propri  cari  ammalati  di  cancro,  maturando  la  
consapevolezza  che  in  tema  di  salute,  anche  quando  si  prospetta  la  
terminalità,  ogni  persona  si  trova  a  fronteggiare  proposte  terapeutiche  
prestabilite. Questo volumetto propone libri, siti, associazioni attraverso i  
quali  il  lettore  può  svolgere  una  propria  ricerca  per  arrivare  alla  
consapevolezza globale individuale.
La ricerca infatti è una scoperta personale e continua, consequenziale, fatta  
di piccoli passi, di fermate, di stupore, di rigetto, di scelte…

  

Eventi della settimana………………………………………..………………………

Venerdì 4 ottobre 2013 alle ore 18.00
Associazione Marcovaldo presso la 

Biblioteca del Convento dei Cappuccini,
 via dei Cappuccini 29, Caraglio (CN)

Presentazione del libro
“Normale ma non troppo”

di
Paolo Fiore

Presenta Fabrizio Pellegrino
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Letture di Luca Occelli



I protagonisti sembrano condurre una vita insignificante e quotidiana, ma  
all’improvviso un dettaglio diventa una mania, un ricordo si trasforma in  
un’ossessione e l’astuzia  è impiegata per rimanere a galla  in un mondo  
assurdo  e  complesso,  dove  tutto  ha  sede  poco  oltre  il  confine  della  
normalità. 

***

…sempre venerdì 4 ottobre 2013 alle ore 21.00
Studio Colore & Calore, via San Secondo 68/c

Nicoletta Coppo presenta i suoi due libri:

- “Tango & gianduiotti”, ambientato in un’afosa estate torinese  
nella  quale  il  commissario  Valle  indaga  su  due  omicidi  
aiutato  dall’impetuosa  Madama  Crosasso.  Un  viaggio  a  
Buenos  Aires  farà  emergere  importanti  indizi  che  
condurranno alla soluzione del caso 

- “L’India  di  Ganga”,  un  autentico  diario  di  viaggio  in  cui  l'autrice  
racconta l'India con  sensibilità e ironia, lontano dai luoghi comuni. Al  
suo fianco Ganga, accattona furba e sfrontata. Un libro che resta nel  
cuore  per  la  comprensione  autentica  e  rara  del  fascino  e  delle  
ingiustizie  che  vanno  sempre  a  braccetto  in  questo  grande,  
controverso paese

Durante la serata
Luisa Ramasso metterà la sua fantasia a vostra disposizione per comporvi  

la vostra favola su misura.
 Regalatevi una favola portafortuna o regalatela ai vostri amici

Ospite della serata
Enrica Merlo con i suoi dipinti

***

Mercoledì 9 ottobre 2013 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 



Presentazione del libro
“Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

Presenta Federico Audisio di Somma
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Nella Parigi degli anni cinquanta Leo, giovane cuoco dalla vita strascicata e  
Julie, farmacologa e ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze  
ad affrontare il  mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in  
grado di   interloquire con loro,  le cui  straordinarie capacità,  fa di  lui  un  
ricercato dai servizi segreti di mezza Europa e trascina gli altri due amici  
nell’avventurosa ricerca delle origini del suo segreto… 

……………………………………………
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