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Tra poco in libreria

“La sala della pietà … e altri 92 racconti”
di Franco Francescato

La ragazza innamorata di un eroe dei reality. Lo studente ossessionato dal pregiudizio  
sugli immigrati. La hostess dalla complicata agenda sessuale costretta a fare i conti con  
gli  imprevisti  di  volo…L’autore  sembra  avvertirci  che,  dietro  i  paramenti  della  
“normalità”, si  nasconde spesso qualche sorpresa degna dello sguardo di un voyeur.  
Aprono e chiudono lo scanzonato campionario di aneddoti due Pietà michelangiolesche,  
la Rondanini di Milano e quella di San Pietro, impegnate in un dialogo a distanza…

***

“Maschere d’Africa”
di Bruno Albertino e Anna Alberghina

Un percorso attraverso le immagini che ci fa scoprire qualcosa di più su quell’Africa che,  
scrutata dall’occhio contemporaneo, lungi dall’apparire monolitica, si svela stratificata  
ed eterogenea nelle sue tradizioni artistiche, rituali, religiose e, forse anche per questo,  
conserva  un  fascino  che  emerge  dalle  pagine  del  libro  di  Bruno  Albertino  e  Anna  
Alberghina



Eventi in programma

Venerdì 14 novembre 2014 ore 21.00
Biblioteca Crescenzago, via Don Orione 19, Milano

Nell’ambito della manifestazione Bookcity Milano
Tra humor e noir, il dramma inconsapevole di vivere a Milano oggi
Presentazione del libro
“La bambola che chiude gli occhi”
di Franco Francescato

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture interpretate teatralmente a cura di Nucci Ferrari

Seguito naturale di Corti metropolitani – Cento storie a Milano, ecco una nuova centuria  
di racconti di Franco Francescato a tratteggiare, con schizzi densi di colori brillanti o  
scurissimi, quasi noir, il dramma inconsapevole di vivere a Milano oggi. 
Esperienze vissute o pura fantasia, o più probabilmente un mix di entrambe, non è dato  
a  sapere;  ma  questa  seconda  raccolta  torna  ad  avvincere  con  un  susseguirsi  di  
personaggi  metropolitani,  amori  a  termine,  fallimenti  sentimentali,  solitudini  
inquietanti, inchieste su fatti e fattacci di cronaca nera.

***

…ancora venerdì 14 novembre 2014, ore 18.00
Cottolengo, Associazione Out-Sider, via Cottolengo 14, Torino

Presentazione del libro
 “Effetto Flash”
di Teodora Treviosan

Partecipa: l’Autrice

Nella  Valle  delle  Farfalle,  oasi  naturale  e  attrazione  turistica  di  una  piccola  isola  
dell’Egeo, fra i profumi della macchia mediterranea e l’azzurro del mare, è stato ucciso  
un uomo. 
Il fatto di sangue, che non ha eguali nella storia del luogo, coincide con l’arrivo sull’isola  
di  un  gruppo  di  italiani:  la  naturalista  Sofia  Mainardi,  ricercatrice  torinese  invitata  
dall’anziano professor Skiadas, la figlia adolescente di lei con la sua più cara amica, e  
una coppia incontrata sul traghetto, l’ex commissario in pensione Santino Parisi  e la  
moglie Rosa...

***

Domenica 16 novembre 2014, ore 11.30
Luna’s torta, via Belfiore 50, Torino

Brunch con presentazione del libro
Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya
di Franca Rizzi Martini



Partecipa l’Autrice

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 17 novembre 2014, ore 20.30
Unitré, piazza del Popolo 5, Buttigliera Alta (TO)

Una famiglia divisa dalla guerrra. Guerra e famiglia 
Conversazione con 
Luisella Carosio
che nelle sue opere, tratte dai diari familiari, 
ha ripercorso le vicende della guerra d’Etiopia.

In  “Via  dall’Etiopia” l’Autrice  commenta  con  intensa  partecipazione  il  diario  della  
madre,  Maria,  che  riporta  le  vicende  del  rastrellamento  dei  civili  italiani  dopo  la  
disfatta, i campi di raccolta e l’avventuroso rientro in patria sulle “navi bianche” della  
croce rossa.

In “Diario dell’attesa” invece viene ripercorso il diario di guerra e di prigionia di suo  
padre, il tenente colonnello Virginio Carosio. La disfatta italiana nell’Africa Orientale,  la  
cattura e la deportazione, la prigionia… 

Partecipano insieme all’Autrice, 
Adriana Balsamo Faletti
e  l’editore Silvia Maria Ramasso 

***

Mercoledì 19 novembre 2014, ore 18.30
Centro Piemontese di Studi Africani, via Vanchiglia 4/e, Torino

Presentazione del libro
“Maschere d’Africa”
di Bruno Albertino e Anna Alberghina

Introduce Federico Daneo, direttore del CSA. 
Partecipano:  gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso

Un percorso attraverso le immagini che ci fa scoprire qualcosa di più su quell’Africa che,  
scrutata dall’occhio contemporaneo, lungi dall’apparire monolitica, si svela stratificata  
ed eterogenea nelle sue tradizioni artistiche, rituali, religiose e, forse anche per questo,  
conserva  un  fascino  che  emerge  dalle  pagine  del  libro  di  Bruno  Albertino  e  Anna  
Alberghina

***



Giovedì 20 novembre 2014, ore 10.30
Circolo dei Lettori, Sala Lettura, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Di versi amori”
di Valentina Perucca

Presenta Marvi Del Pozzo
Letture dell’attrice Anna Abate e Mario Parodi

In queste pagine i versi percorrono le tematiche che si rivelano quelle più prossime al  
sentire dell’Autrice:  l’amore prima di  tutto,  caratterizzato  da una forza travolgente,  a  
volte lacerante e impossibile da vivere nella sua totale essenza; e poi il trascorrere del  
tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in poesia anzi,  si conferma il  
concetto che l’amore,  attraverso rappresentazioni  e termini  di  volta  in  volta  soavi  o  
dolorosi,  includa  tutti  gli  altri  sentimenti,  sia  il  setaccio  attraverso  il  quale  ogni  
interpretazione della realtà passa e si definisce

***

…ancora giovedì 20 novembre 2014, ore 19.00
Diari di viaggio
Presso “Il tucano”, piazza Solferino 20, Torino

Presentazione del libro
“Schizzi d’Australia”
di Giorgio Enrico Bena

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

…Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini, l’autore condivide con il  
lettore le emozioni scaturite lungo tragitti inusuali, dove le storie dei popoli s’intrecciano  
e lo spirito della natura regna sovrano… 
 

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%.

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