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Notizie………………………………………………………………………………………

Il nostro editore, ancora una volta, Presidente Nazionale del settore
Carissimi e affezionati Lettori,
mercoledì 6 novembre, Silvia Maria Ramasso è stata eletta all'unanimità Presidente na-
zionale della neocostituita categoria CONFIMI IMPRESA DELLA GRAFICA, EDITORIA E CO-
MUNICAZIONE.
L'impegno più che trentennale, sia professionale che associativo, che l'ha già vista pre-
siedere le PMI del comparto per quindici anni fra il 1995 e il 2008, le ha confermato la fi -
ducia dei colleghi. L'impegno sarà quello di ridisegnare la rappresentanza e l’identità ad 
un settore pesantemente trasformato dall'innovazione di processo produttivo, e soprat-
tutto dall'innovazione di prodotto che sempre più coincide o compete con gli strumenti 
digitali e on-line.
 
Microeditoria: Francesco e Storia di Marinella…quella vera  hanno ricevuto il Marchio  
di Qualità
Per la rassegna Microeditoria 2013 abbiamo ricevuto due Marchi di Qualità: uno per il 
volume Francesco di Assisi, di Lino Temperini e l’altro per il volume Storia di Marinella…
quella vera, di Roberto Argenta.
Infinite congratulazioni agli Autori sopra citati! 
Neos Edizioni è lieta dei risultati ottenuti e spera di ottenere gli stessi risultati anche 
l’anno prossimo!



Continua la rassegna Il gioco delle parole

Martedì 19 novembre alle ore 20.45. Sala C.S.A. , via Cruto 8, Orbassano (TO), i poeti  
Danilo  Torrito  e  Daniele  Melano si  incontreranno  con altri  autori  a  chiacchierare  di 
poesia. 
L’ingresso è libero. 

Tra poco in libreria………………………………………..………………………

“Nessuno…Pittore…Artista!”
di

Maria Montano

Le sfumature dei colori esistenti sono infinite e possono diventarlo anche le 
sensazioni  e  i  sentimenti,  come  ha  dimostrato  Attilio  Bennato,  giovane 
pittore  che attraverso il  suo talento ha trovato un’identità  e  una via  di 
comunicazione.  Il  percorso artistico ed esistenziale  di  Attilio  Bennato ha 
incrociato  quello  poetico  di  Maria  Montano.  L’opera  del  pittore  ha 
profondamente emozionato e coinvolto la poetessa e ha dato origine ad 
una sperimentazione di sintesi  fra pittura e poesia che vuole condurre i 
lettori a scorgere i colori con occhi e spirito nuovi…

***

“…per scegliere come vivere”
di

Luigina Lorenzi Zago

…Zwanga e Tebogo, due giovani amici del Camerun che a  diciassette anni  
decidono  di affrontare un pericoloso viaggio a bordo di un barcone e di  
raggiungere l’Italia,  per cercar fortuna, trovando un lavoro onesto e ben  
pagato. Purtroppo, Il nostro Paese,  non corrisponde alle loro aspettative e i  
due  amici  si  troveranno  ad  affrontare  la  separazione  e  molte  insidie  e  
stenti,  per  sopravvivere,  scontrandosi  con  il  pregiudizio,  il  razzismo  e  la  
criminalità.  L’amicizia  che  li  lega  permetterà  loro  di  trovare  infine  una  
soluzione positiva alla loro sfortunata avventura...

Eventi della settimana………………………………………..………………………

Giovedì 14 novembre 2013 alle ore 18.00
Elisabeth Arden, via Dante 107, Alessandria

Presentazione del libro
“Non per forza ma per amore”



di
Emanuela Riganti

E’ la storia di una donna che si racconta. Prima figlia e nipote negli anni  
settanta,  poi  madre di  tre  bambine che si  fanno adolescenti,  attraverso  
tutte le emozioni che regala ogni momento della vita.”

 

***

Venerdì 15 novembre 2013 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica, via Cottolengo 12, Castagnole Piemonte (TO)

Presentazione del libro
“I portici di San Rocco”

di
Roberto Meistro

Presenta Linda Misuraca

Un filo  sottile  di  incontri  e  rivelazioni  lega i  personaggi  in  un’autunnale 
Torino del 1956 dipinta con tratti decisi e nitidi, viva e riconoscibile. Dalla 
vicenda narrata nel suo primo romanzo “Confiteor”, l’autore ha tratto un 
seguito che brilla di luce propria e che si conclude nei suoi luoghi del cuore.
 

***

Sabato 16 novembre 2013 alle ore 17.30
Casa del Conte Verde, via Piol 8, Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Rivoli giacobina”

di
Carlo Zorzi

Parteciperanno insieme all’Autore
il Prof. Michele Ruggiero, esperto di storia, 

la dott.ssa Cristina Bertolino, responsabile dell’Archivio Storico di Rivoli 
e l’editore Silvia Maria Ramasso

Le letture sono a cura dell’Associazione rivolese “Le parole”

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.  
Le  prime istituzioni  repubblicane piemontesi sorte alla fine del secolo XVIII  
infatti,  pur  nella  precarietà  e  nella  brevità  della  loro  esperienza,  hanno  
contribuito a gettare il seme per il successivo riscatto  politico e morale della  
nazione.   L’autore,  in  particolare,  appunta  il  suo  interesse  sulla  prima  
esperienza repubblicana di Rivoli, raccontando come, anche in una piccola  
città,  in  alcuni  momenti  della  Storia,  si  possano  sviluppare  fermenti  di  
progresso, movimenti intellettuali ed esperienze politiche. ..                  

***

Domenica 17 novembre 2013 alle ore 18.00
Sala Consiliare del Comune, piazza Sforzini 1, Cavour (TO)

Presentazione del libro
“Tutta questa passione”

di
Augusto Peitavino

Partecipano insieme all’Autore
Bruno Gambarotta,  Beppe Gandolfo 

e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Daniele Ronco

Al termine l’Autore brinderà col suo pubblico

Alfredo  Sforzini  cresce  a  Livorno,  è  appassionato  di  calcio  e  di  musica.  
Lavora fin da piccolo per garantire un futuro migliore a sua sorella Giulia e  
per costruirsi una vita normale, ma il fascismo ha bisogno di giovani per la  
guerra e  i  suoi  progetti  s’infrangono,  finché non entra a  far  parte  della  
Resistenza.

***

Giovedì 21 novembre 2013 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, via Bistolfi 20, La Loggia (TO)

Verrà presentato il libro



“Tre cattive ragazze”
di

Cristina Quaranta

Presenta Linda Misuraca

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con  sortilegi e  
stregonerie la morte del dell’erede di  Vittorio Amedeo II di Savoia.
Gli  atti  del  processo,  le  voci  e  i  pensieri  delle  imputate  raccontano una  
drammatica  vicenda  di  magia,  superstizione,  ingenuità,  scaltrezze  e  
sopraffazione nel quale il lettore rimane impaniato come in un incantesimo.  

……………………………………………
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