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Notizie 

E’ con grande soddisfazione che informiamo i nostri lettori che la strenna annuale di 
Neos edizioni, l’antologia 2014 della collana Natale a Torino, viene da oggi distribuita in 
edicola insieme al quotidiano La Stampa.
Il libro, che è già stato presentato al Circolo dei Lettori e in altri simpatici contesti di 
Torino e provincia, sta ottenendo un importante successo di pubblico e di critica e in 
alcune edicole, a poche ore dalla distribuzione, è già esaurito!
Quest’anno la raccolta è dedicata al dolce natalizio per antonomasia, il panettone ed è 
sostenuto da uno sponsor d’eccellenza piemontese simbolo delle galuperie di ogni 
tempo, l’azienda dolciaria Galup. 
Approfittiamo di queste righe per ringraziare tutti gli Autori che hanno collaborato alle 
tre edizioni pubblicate, “Natale a Torino”,2012, “Quindici aperistorie coi fiocchi” 2013,e 
“Galuperie e altre storie”, 2014, che ci hanno regalato emozioni, atmosfere, 
raffinatezze letterarie. 
Anticipiamo anche che, per il 2015, è in cantiere la revisione del progetto editoriale. 
L’intento è quello di rendere il volume sempre più ricco, sia nella parte letteraria e 
iconografica, che per quanto riguarda le pagine di ricette, curiosità, proposte per fare 
della nostra pubblicazione il regalo di Natale più ricercato di Torino!!

In libreria 

“Guida ai luoghi del pesce a Torino”
Prefazione di Bruno Gambarotta.



40 ristoranti, trattorie, pescherie, banchi di mercato e nuove realtà di Torino dedicati al  
pesce, dove gustare piatti tradizionali, creativi o esotici e acquistare, dalle acciughe ai  
granchi dell’Atlantico, cibi tradizionali e curiosi.
I diritti d’autore del libro e parte del ricavo delle vendite andranno a sostegno delle  
azioni umanitarie di International Help in Afghanistan, Etiopia, Cuba e Guatemala. 

Eventi in programma

Venerdì 19 dicembre 2014, ore 17.30
Biblioteca Civica, via della Cittadella 5, Torino

Organizzata da Spi CIGL,
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

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…

 ***

Sabato 20 dicembre 2014, ore 16.00
Villa Chiosso, piazza I Maggio, Leinì (TO)

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

Partecipano: l’Assessore alla Cultura Emiliana Volonnino, il giornalista de “Il Canavese” 
Piercarlo Gattolin e il Consigliere Comunale Giancarlo Novero

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,  modello  per  quello  
macedone;  eserciti  oceanici  ed  imponenti  flotte  invasero  l'intero  scacchiere  del  
Mediterraneo occidentale; le fortificazioni più vaste furono costruite appositamente. 



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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