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Tra poco in libreria

“Di versi amori”
di Valentina Perucca

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.

Novità

Neos edizioni, una realtà culturale piemontese a 360°.
Non  è  una  novità  per  Neos  edizioni  collaborare  con  istituzioni  e  associazioni  
nell’organizzazione  di  eventi  culturali.  Da  una  parte  è  nel  suo  DNA  mettere  a  
disposizione in grande semplicità le conoscenze e le relazioni acquisite nei sessant’anni  
di attività,  impegnandosi in collaborazione e solidarietà sul territorio. Dall’altra è un  
modo per confrontare le proprie idee, allargare i propri orizzonti, costruire sempre nuovi  
progetti in armonia con le tendenze e le richieste dell’ambiente.



Così  sono sbocciati  i  premi letterari,  i  corsi  di  scrittura, i  cicli  di  letture,  le mostre,  i  
progetti editoriali veri e propri. 
Oggi siamo molto felici di inaugurare una nuova piacevole iniziativa, che si svolgerà nel  
paese d’elezione dell’editore, Rubiana in Val di Susa. Infatti, con la collaborazione del  
Cafè Letterario degli Amici di Rubiana e del Comune, che da anni ci lascia ampi spazi di  
azione,  sta  per  iniziare una serie  di  piacevoli  serate che vedranno ospiti  importanti  
dialogare con il pubblico, unendo chiacchiere, letteratura e convivialità.
La prima serata sarà dedicata a Bruno Gambarotta che domenica 23 novembre dalle 17  
si  intratterrà con i  partecipanti  a  partire dal  suo ultimo libro “Ombra di  giraffa”che  
parla  dei  tempi  d’oro  della  RAI,  per  poi  condividere  un’ottima  “merenda  cenoira”  
( adesso si dice, un apericena!).
Appuntamento  quindi  al  Ristorante  la  Pineta  a  Rubiana,  per  quattro  chiacchiere  in  
simpatia con questo scrittore tanto amato e stimato dal suo pubblico!

Eventi in programma

Venerdì 21 novembre 2014 ore 18.30
Museo di Antichità, Sala conferenze, corso Regina Margherita 105, Torino

Presentazione del libro
“Le guerre senza nome – L’epico scontro fra greci e cartaginesi”
di Aldo Ferruggia

Introduce il Dott. Giovanni Bergamini, archeologo e scrittore
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso

Le  guerre  greco-puniche  per  il  controllo  del  Mediterraneo occidentale,  sono le  più  
antiche  e  durature  guerre  dell'antichità  ma a  scuola  non si  studiano e  nessuno si  
riferisce a queste vicende con un nome specifico. 
Greci e Fenici, le più grandi civiltà prima di Roma, utilizzarono per questo epico scontro  
genti  provenienti  da tutto il  Mediterraneo configurando,  in  un certo senso,  il  primo  
conflitto mondiale che la storia ricordi:   vi  presero parte le più grandi metropoli del  
tempo; grazie ad esse sorse il primo impero d'Occidente…

***

…sempre venerdì 21 novembre 2014, ore 21.00
Associazione Bersaglieri, corso Regina Margherita 16, Torino

Presentazione del libro
 “Diario dell’attesa”
di Luisella Carosio

Partecipano: l’Autrice, Valeria Gennaro e l’editore Silvia Maria Ramasso

Dopo aver  ripercorso  il  memoriale  materno con Via dall’Etiopia – Diario  a  due voci  
(Neos  edizioni,  2011),  Luisella  Carosio  riprende ora  in  mano il  diario  di  guerra  e  di  
prigionia  di  suo  padre,  il  tenente  colonnello  Virginio  Carosio.  Attraverso  le  note  
sintetiche della prima parte del memoriale è possibile ricostruire e analizzare le ultime  
fasi della campagna del 1940-41 in Africa Orientale Italiana, “conclusasi con la perdita  



dell’impero,  la  cattura  e  la  deportazione di  decine di  migliaia  di  militari  italiani  nei  
campi di prigionia britannici di mezzo mondo e il forzato rimpatrio delle famiglie e dei  
coloni”, come ricorda Gabriele Zorzetto nel suo puntuale commento storico… 

***

…ancora venerdì 21 novembre 2014, ore 17.30
Vineria “Per Bacco”, viale Partigiani d’Italia 111, Rivoli (TO)

Brunch con presentazione del libro
Rivoli giacobina
di Carlo Zorzi

Partecipano: l’Autore e Michele Ruggiero, esperto di Storia del Piemonte

Carlo Zorzi con questo saggio offre ai suoi lettori uno scorcio finora poco indagato della  
Storia piemontese: le vicende che si sono svolte alla vigilia e durante il decennio post-
rivoluzionario  e  giacobino,  fra  il  1789  e  la  temporanea  revanche austro-russa  della  
primavera del 1799. 

***

Sabato 22 novembre 2014, ore 18.00
Cinema Mignon, Via Gaetano Benzoni, 22, Mantova 

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: l’Autrice e la protagonista del libro Maddalena Fortunati
Chi  ha  piacere,  dopo  la  presentazione  potrà  partecipare  all’apericena  presso  UGN, 
Palazzo Freddi, corso Garibaldi 59 al costo di € 10.00

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.
 

***

Domenica 23 novembre 2014, ore 16.00
Auditorium Baralis, via Marro 8, Pinerolo (TO)

Presentazione del libro
“Natale a Torino. Galuperie e altre storie”
a cura di Teodora Trevisan
Con la prefazione di Alessandra Comazzi
Racconti  di:  Giusi  Audiberti,  Giorgio  Bianco,  Pierangelo  Chiolero,  Nicoletta  Coppo, 
Graziella  Costanzo,  Ottavio  Davini,  Paolo  Fiore,  Miranda  Fontana,  Federico  Jahier, 



Riccardo  Marchina,  Marisa  Porello,  Nella  Re  Rebaudengo,  Gemma  Rota  Surra, 
Teodora Trevisan.

Apre l’inconto la Direzione di Galup, 
Partecipano la Curatrice e gli Autori del libro.
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

Galup in piemontese, significa “goloso”. Ma con galup e galuperie viene inteso qualcosa  
di più, che racchiude in sé l’idea stessa di quanto di dolce, buono, rotondo, consolatorio  
e stuzzicante possa esistere al mondo.
Nasce così la terza edizione di Natale a Torino, dove tredici autori hanno liberato la loro  
fantasia in quindici racconti che raccolgono le suggestioni più dolci del Natale e dove il  
panettone è l’indiscusso protagonista.

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

……………………………………………
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.unilibro.it/
http://www.webster.it/
http://www.ibs.it/
http://www.neosedizioni.it/

