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Notizie

Fiera di Alpignano dal 6 all’8 dicembre 2014
Dal 6 all’8 dicembre 2014 il Salone Cruto di Alpignano (TO), via Matteotti 2, ospita la 
Fiera del Libro di Alpignano. L’inaugurazione sarà venerdì 5/12 alle ore 18 presso la 
stessa sede.
Neos Edizioni è lieta di avvertire i suoi lettori che parteciperà a codesta fiera.
Siete dunque tutti  invitati  a passare tre giornate con noi alla ricerca di  bei  libri  per  
regalare a Natale. 
  

Tra poco in libreria

“Il taxi bianco”
di Marco Tarricone

Torino. In una serata precocemente estiva, in pieno centro città, viene ucciso il dottor  
Martinelli,  uno stimato psichiatra il  cui  assassinio appare fin da subito misterioso e  



incomprensibile. A dirigere le indagini viene chiamato il commissario Lo Presti, da poco  
trasferito dalla Campania, coadiuvato dal piemontesissimo vice Paolo Ferrero; ma dopo  
una settimana di indagini infruttuose riprende a scorrere il sangue; il nuovo delitto non  
pare collegato al precedente e tutto rimane impantanato…

Eventi in programma

Venerdì 5 dicembre 2014 ore 18.30
Libreria OOLP, via Maria Vittoria 36, Torino

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

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
 

***

Sabato 6 dicembre 2014, ore 16.00
Cammi Caffè, via Roma 31, Rubiana (TO)

Organizzata dal Cafè Letterario Gli Amici di rubiana,
presentazione del libro
 “Natale a Torino. Quindici aperistorie coi fiocchi”
a cura di  Teodora Trevisan  Giusi  Audiberti,  Elena Cappellano,  Pierangelo  Chiolero, 
Nicoletta  Coppo,  Ottavio  Davini,  Berenice  D’Este,  Gianfranca  Fra,  Federico  Jahier, 
Nazzareno  Lasagno,  Riccardo  Marchina,  Piergiorgio  Mora,  Marisa  Porello,  Cristina 
Quaranta, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.

Partecipano:  la  curatrice  Teodora  Trevisan,  gli  Autori  dei  racconti,  e  l’editore  Silvia 
Maria Ramasso

Chi vive a Torino non rinuncia all’aperitivo nemmeno nei giorni di Natale: tradizione e  
rito mondano di oggi, si fondono nell’ora più intrigante del giorno, e se fuori nevica, fa  
freddo  e  le  luci  festive  illuminano  la  città,  allora  le  emozioni  si  fanno  più  intime e  
intense. Così i protagonisti di questi racconti si trovano al caffè per parlare con gli amici,  
per  vivere  rovelli  d’amore,  per  confrontarsi  con  i  propri  problemi  esistenziali  in  
compagnia di un bicchiere… 

 
***

Domenica 7 dicembre 2014, 



Fiera di Alpignano, Ecomuseo Cruto, via Matteotti 2, Alpignano (TO)
… alle ore 11.00
Neos in viaggio per il mondo. 
Il giro del mondo in tre libri.

 L’editore Silvia Maria Ramasso e lo scrittore Giorgio Enrico Bena
dialogano  su emozioni ed esperienze nella letteratura di viaggio.

“Schizzi d’Australia” di Giorgio Enrico Bena
L’Australia in treno. 5500 chilometri sui binari, da Perth a Adelaide, da Adelaide a Alice  
Springs. 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…

“L’India di Ganga” di Nicoletta Coppo
In un autentico diario di viaggio, l'autrice racconta la sua India con sensibilità e ironia,  
lontano dai  luoghi  comuni  e attenta alla sua complessa realtà.  Al  suo fianco la più  
improbabile delle dame di  compagnia:  Ganga,  dalit  intoccabile  dal  sari  color fango,  
figlia della strada, accattona, furba e sfrontata ma capace di sorprendere sempre. 

“Il barattolo di Mandorle. Una donna in viaggio intorno all’Himalaya” 
di Franca Rizzi Martini
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.

…alle ore 11.45
Presentazione del libro
“Il battesimo. Un medico alpino in Afganistan”
di Andrea Filattiera
Che cosa spinge un medico affermato a lasciare temporaneamente il lavoro e la  
famiglia per tornare ad arruolarsi ed essere inviato in missione in Afghanistan, uno dei  
teatri di guerra più pericolosi del pianeta? Che cosa prova un uomo “normale” mentre  
svolge la sua missione umanitaria in un contesto che mette costantemente a repentaglio  
la sua vita?...

Partecipano: 
l’Autore e la giornalista Chiara Priante

***

…ancora domenica 7 dicembre 2014, ore 16.30
Libreria Gulliver, via Boston 30, Torino

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

Partecipa L’Autore.



L’Australia in treno. 5500 chilometri sui binari percorsi dall’Indian Pacific e dal Ghan, da  
Perth a Adelaide, da Adelaide a Alice Springs. 
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…

***

Martedì 9 dicembre 2014, ore 20.30
Salone della Parrocchia Gesù Buon Pastore, Via Matilde Serao 31/b, Torino

Presentazione del libro
“Every day to be”
di Maria Montano
Il  devastante  Tsunami del  2011 ha fortemente impressionato il mondo, per la  
manifestazione  della  potenza  distruttiva  della  natura.  Si  è  riaccesa  la  
consapevolezza  che,  in  un  attimo,  il  quotidiano  vivere  di  ognuno  può  essere  
stravolto  e  di  conseguenza  si  sente  il  bisogno  di  considerare  con  maggiore  
rispetto e apprezzamento tutto quello che ci circonda… 

Partecipano: l’Autrice, l’editore Silvia Maria Ramasso, fotografi e testimoni, esperti di 
emergenza e volenterosi lettori in lingue straniere 

In contemporanea è allestita una mostra delle opere artistiche realizzate da  
“Materiali di scARTo”,  la comunità di Don Giampaolo Pauletto che  con il riutilizzo  di  
materie povere racconta dell’amore verso la natura

***

Giovedì 11 dicembre 2014, ore 18.00
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino

Per il ciclo Letture & delizie

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: la curatrice, gli Autori dei racconti e 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…

 ***

…ancora giovedì 11 dicembre 2014, ore 21.00
Teatro Espace, via Mantova 38, Torino

Presentazione del libro
“Rivelazioni… di classe”
di Berenice D’Este

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture e commento di Ulla Alasjlarvi

In queste pagine, come in tutti i suoi lavori, Berenice D’Este è arguta, ironica, profonda  
e caratterizza finemente trame e personaggi. Il filo che unisce i quattro testi teatrali qui  
pubblicati, molto diversi fra di loro, è didattico, ma non solo; è anche terapeutico, fa  
bene. È catartico, scioglie emozioni, muove al riso, apre il cuore…

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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