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Tra poco in libreria

“Rivelazioni…di classe”
di Berenice D’Este
Quattro testi teatrali adatti ai ragazzi.
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…
 

Eventi in programma

Venerdì 12 dicembre 2014 ore 21.00
Sala del Centro Incontri del Quartiere, piazza Cervi, Cascine Vica Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Il taxi bianco”
di Marco Tarricone

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



Torino. In una serata precocemente estiva, in pieno centro di Torino, viene ucciso uno  
stimato  psichiatra.  A  dirigere  le  indagini  viene  chiamato  il  commissario  Lo  Presti,  
campano, coadiuvato dal piemontesissimo 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…
  

***

Sabato 13 dicembre 2014, ore 17.00
Hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio Firenze, Firenze

Organizzata dall’Associazione Amici del Bhuta, Italia,
con il patrocinio del Centro UNESCO di Firenze,
presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano:  l’Autrice,  la  protagonista  del  libro,  Maddalena  Fortunati,  Maria  Luisa 
Stringa,  Presidente del  Centro UNESCO,  e i  giornalisti  Alfredo Scanzani  e  Pierangela 
Vanni

Al termine l’Autrice sarà lieta di brindare col suo pubblico

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 15 dicembre 2014, ore 21.00
Sala consiliare, via Ceseole 3, Andezeno (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.

Partecipano:  la  curatrice,  gli  Autori  dei  racconti  e  l’editore  Silvia  Maria  Ramasso,  il  
Sindaco Franco Gai, Agostino Ambrassa e Marianna Liuni Assessore alla Cultura

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…

***

Martedì 16 dicembre 2014, ore 21.00
Ristorante Ciacolon, viale 25 aprile, 11, Torino

Per il ciclo Aggiungi un posto a tavola,

Cena con letture tratte dal libro
Natale a Torino. Galuperie e altre storie

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

Neos edizioni,  festeggerà  durante  la  serata  con gli  Autori  che avranno il  piacere  di  
intervenire, un anno di entusiasmante lavoro insieme.
Per gli ospiti della Neos, il costo della cena, preceduta dal buffet dei famosi antipasti, e 
arricchita dalle gustose letture tratte dal libro, è di € 25,00 a testa.
I posti disponibili non sono molti quindi verranno assegnati in ordine di arrivo. 
Chi avesse piacere di partecipare è pregato di prenotare gentilmente entro giovedì 11 a 
info@neosedizioni.it  o telefonicamente al  0119576450.

***

Mercoledì 17 dicembre 2014, ore 19.30
Sala Mario Molinari, via Lombroso 16, Torino

Presentazione del libro
“Di versi amori”
di Valentina Perucca

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine l’Autrice sarà lieta di brindare col suo pubblico 

Di versi amori, silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione d’esordio  
di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care all’Autrice:  
l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in  
poesia  si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri sentimenti, sia il  
setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si definisce.

***

Giovedì 18 dicembre 2014, ore 19.00
Il Tucano viaggi, piazza Solferino 20, Torino

In collaborazione con la Libreria Diari di viaggio

Presentazione del libro

mailto:info@neosedizioni.it


“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…
 

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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