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Tra poco in libreria

“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.
Introduzione di Alberto Mossotto

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…

Eventi in programma

Venerdì 28 novembre 2014 ore 18.00
Galleria d’Arte Moderna Paola Meliga, via Maria Vittoria 46/c, Torino

Inaugurazione della mostra Vanishing Africa



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

Partecipano: Gli Autori

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
 

***

…sempre venerdì 28 novembre 2014, ore 17.30
Madamadoré, nuovo show room, via Giolitti 43/e

Tè e presentazione del libro
 “Il barattolo di mandorle”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: l’Autrice e Maria Vallinotto

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.
 
***
        
Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 18.00
Circolo dei Lettori, Sala gioco, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Diciotto ore”
di Raffaella Grisotto

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

Un’insegnante alle prese con i personaggi e le situazioni di una scuola di oggi: colleghi,  
presidi e genitori. E poi gli studenti con i comportamenti tanto bizzarri o rabbiosi da  
lasciare senza parole. Sopra, la politica, che sovente della scuola si riempie la bocca,  
dando l’impressione di non averci mai messo piede…

***

… ancora Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 21.00
Biblioteca del CIM, Piazza Don Amerano 1, Mappano TO

Presentazione del libro
“Le guerre senza nome. L’epico scontro tra Greci e Cartaginesi”



di Aldo Ferruggia

Partecipano con l’Autore:
Paola Merano,
Valter Campioni,
Davide Aimonetto.

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.  
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…

***

Giovedì 4 dicembre 2014, ore 18.30
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

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.
Introduzione di Alberto Mossotto

Partecipano: 
Luca Beatrice, 
Paolo Covelli, 
Bruno Gambarotta,
Silvia Maria Ramasso,
Teodora Trevisan e gli Autori dei racconti.

La serata prosegue in Via Maria Vittoria 27A, nel negozio monomarca Galup, per un 
goloso cooking shaw al panettone con  le letture tratte dal libro.

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…

 



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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