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Editoriale

Cari Lettori,
nell’augurarvi le migliori vacanze possibili, rilassanti e rasserenanti, che siano una carica di 
energia e ottimismo per i mesi che verranno, ci fa piacere raccogliere in questo numero delle 
nostre news, le tante attività che la casa editrice svilupperà anche in questo tempo di vacanze.
Portare i nostri libri nelle località turistiche, dal Sestriere a Dolceacqua, è un’esperienza un 
po’ diversa dal lavoro quotidiano: i partecipanti sono rilassati, gli autori escono dal loro 
specifico ruolo e anche noi possiamo godere di una informalità che rende questi incontri 
disinvolti e simpatici; in questo clima, capita spesso di fare riflessioni più creative, discorsi, 
più liberi, confronti davvero interessanti.
Speriamo quindi di incontrarvi in qualcuna di queste belle occasioni, per condividere con voi 
anche un po’ di meritato relax! 
Silvia Maria Ramasso

…Tra poco in libreria…

“Sorelle e buona cucina”
di Graziella Costanzo



Tra ironia e drammi,  amori e segreti, Graziella Costanzo accompagna il lettore in una  
storia affettuosa e intelligente che si muove tra Parma e Torino a partire dagli anni  
Sessanta; fanno da sfondo i profumi e i sapori della cucina tradizionale piemontese ed  
emiliana, proposti anche in una serie attenta di gustosissime ricette.

 Eventi del mese di agosto……

Venerdì 1 agosto 2014 alle ore 17.30
Biblioteca civica, viale Bramafan 17, Bardonecchia

Presentazione del libro
“La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna”
di Michele Ruggero

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

Carlo Felice, trascurato dalla storiografia ufficiale che al decennio del suo regno spesso  
dedica poche righe o addirittura solo qualche nota, viene riscoperto nelle interessanti e  
scorrevoli pagine di questo libro attraverso la sua opera di ricostituzione dello Stato  
dopo la parentesi napoleonica e i moti del ’21 a Torino.
L’Autore, che si è lungamente interessato a questo personaggio, ce ne offre un ritratto al-
dilà degli stereotipi, a tutto tondo, con i suoi limiti umani e politici, ma anche capace di  
progetti e realizzazioni rilevanti 

***
Venerdì 8 agosto 2014 alle ore 17.30
Sala, piazza Garambois, Oulx (TO)

Presentazione del libro
“La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna”
di Michele Ruggero

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

Carlo Felice, trascurato dalla storiografia ufficiale che al decennio del suo regno spesso  
dedica poche righe o addirittura solo qualche nota, viene riscoperto nelle interessanti e  
scorrevoli pagine di questo libro attraverso la sua opera di ricostituzione dello Stato  
dopo la parentesi napoleonica e i moti del ’21 a Torino.
L’Autore, che si è lungamente interessato a questo personaggio, ce ne offre un ritratto al-
dilà degli stereotipi, a tutto tondo, con i suoi limiti umani e politici, ma anche capace di  
progetti e realizzazioni rilevanti 
  

 ***
Martedì 12 agosto 2014 alle ore 18.00



Sala ATL, via Louset, Sestriere (TO)

Presentazione del libro
“I cavalieri che guardavano il cielo”
di Claudio Broglio

Partecipano: l’Autore, il Sindaco Walter Marin e 
la Dott.ssa Barbara Boaglio

In una serata peggiore delle altre, Massimo Porti trascina i cocci della sua esistenza da  
un pub a un altro. Il risultato è scontato: una sbornia memorabile. Durante il suo confuso  
girovagare però,  scambiandolo per il  suo, Max si  appropria del  cappotto di  un altro  
avventore:  un equivoco  che  lascerà  il  segno incidendo indelebilmente  l’esistenza  del  
protagonista e che lo porterà a vivere un’avventura inimmaginabile percorrendo strade  
a lui sconosciute. Nella tasca di quel cappotto infatti, Max trova un manufatto di origine  
nazista, che scoprirà essere al centro di una complessa e affannosa attività di ricerca. 
Un fantasy metropolitano dal tono notturno e grottesco, una folla di personaggi eroici e  
strampalati che si muove nella periferia urbana e sociale, sostenuta da ideali confusi che  
pur  cercano  una  loro  supremazia:  la  scienza  contrapposta  all’umanesimo,  il  
pragmatismo al romanticismo… 

…sempre martedì 12 agosto 2014 alle ore 21.00
Biblioteca 2 Giugno, piazzetta Overland 11, Cesana (TO)
 
Presentazione del libro 
“Diario dell’attesa”
 di  Luisella Carosio

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

Dopo aver ripercorso il memoriale materno con Via dall’Etiopia – Diario a due voci (Neos  
edizioni, 2011), Luisella Carosio riprende ora in mano il diario di guerra e di prigionia di  
suo  padre,  il  tenente  colonnello  Virginio  Carosio.  Attraverso  le  note  sintetiche  della  
prima  parte  del  memoriale  è  possibile  ricostruire  e  analizzare  le  ultime  fasi  della  
campagna  del  1940-41  in  Africa  Orientale  Italiana;  la  seconda  parte  invece,  scritta  
durante la prigioni, più intima e distesa e corredata del fitto epistolario della moglie e  
della figlia, illumina la situazione e i sentimenti delle tante famiglie che la guerra divise  
per lungo tempo. 

***

Sabato 16 agosto 2014 alle ore 21.00
Bar Roma, via Roma 31, Rubiana (TO)

In collaborazione con 
il “Cafè Letterario” e l’Associazione “Amici di Rubiana”

Presentazione del libro
 “Sorelle e buona cucina ”



 di Graziella Costanzo

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

Tra ironia e drammi,  amori e segreti, Graziella Costanzo accompagna il lettore in una  
storia  affettuosa  e  intelligente  che  si  muove tra  Parma e  Torino  a  partire  dagli  anni  
Sessanta; fanno da sfondo i profumi e i sapori della cucina tradizionale piemontese ed  
emiliana, proposti anche in una serie attenta di gustosissime ricette

***
Martedì 19 agosto 2014 alle ore 21.30
Castello dei Doria, Dolceacqua (IM)

Presentazione del libro
“Tutta questa passione”
di Augusto Peitavino

Partecipano: l’Autore, l’Onorevole Fausto Bertinotti, lo storico Paolo Veziano, il Sindaco 
Fulvio Gazzola e l’editore Silvia Maria Ramasso

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.

…Gli Autori sul web…

 

Valentina Perucca, autrice della raccolta di poesie in prossima uscita dal titolo Di versi amori

 Se volete parlare con lei potete trovarla sul suo blog:

http://quellochevale.wordpress.com/

 Buona chat!

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

http://www.ibs.it/
http://www.neosedizioni.it/
http://quellochevale.wordpress.com/


- 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%.
 

……………………………………………
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