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In libreria

“Il destino disegna paesaggi di mare”
di Fiorenza Pistocchi

Il  giovane  Vincenzo  Russo,  dalla  Campania,  si  trasferisce  nella  ridente  cittadina  
marinara di  Noli  per  insediarsi  nel  suo ruolo  di  vigile  urbano.  Qui  deve imparare a  
convivere con il carattere schietto dei liguri e soprattutto tentare di farsi apprezzare dal  
suo comandante, una donna con qualche pregiudizio sui meridionali. 
Una notte, nell’albergo dove Vincenzo alloggia in attesa di sistemazione, delle urla lo  
svegliano di soprassalto. La mattina dopo si scopre che un anziano turista tedesco è  
stato ucciso, mentre la sua badante polacca sembra essere scomparsa. I carabinieri si  
occupano del caso, ma Vincenzo, attratto dall’accaduto, insieme alla collega Laura che  
ha un debole per lui, inizia a condurre delle indagini parallele.

Eventi della settimana

Venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 17.30
Biblioteca, via Vittorio Emanuele II n°1, Chieri (TO)

Presentazione del libro
“Diciotto ore”
di Raffaella Grisotto
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso



Un’insegnante si trova alle prese con i personaggi e le situazioni che si intrecciano in  
una scuola di oggi: colleghi eternamente disillusi e colleghi che hanno trovato un modo  
per farsi stimare dai ragazzi, presidi che non vogliono che si studi l’epica “perché non è  
d’attualità” e genitori  che proteggono i  figli  fino a sfiorare il  ridicolo.  E poi loro, gli  
studenti: il bisogno di trovare autorevolezza, i comportamenti tanto bizzarri o rabbiosi  
da lasciare senza parole. Sopra, la politica, che sovente della scuola si riempie la bocca,  
dando l’impressione di non averci mai messo piede… 

***

Sabato 17 gennaio 2015 alle ore 20.30
La Piola, Libreria di Catia, via Bibiana 31, Torino

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: l’Autrice e Maria Vallinotto
Proiezione di fotografie di viaggio di Maddalena Fortunati

Per chi volesse mangiare saranno disponibili panini, piadine, taglieri ecc. da scegliersi da 
un ricco manù

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.

***

Mercoledì 21 gennaio 2015 alle ore 11.00  
Confesercenti, corso Principe Eugenio 7, Torino

Conferenza Stampa con presentazione del libro
“Guida ai luoghi del pesce a Torino”
a cura di Daniela Aragno
con la prefazione di Bruno Gambarotta

Partecipano: il Presidente Regionale di Confesercenti Antonio Carta e il Presidente 
Provinciale Stefano Papini; Mino Rosso, International Help; Silvia Maria Ramasso, Neos 
Edizioni e la curatrice del libro Daniela Aragno

A Torino il  pesce  si  è  mangiato  sin dal  Medioevo,  quando lamprede,  temoli,  carpe,  
tinche e altri pesci d’acqua dolce si trovavano sulle tavole del venerdì. 
Questa guida non vuole presentare il quadro completo dell’offerta di pesce a Torino, ma  
ha selezionato alcune proposte che sono piaciute, banchi di mercato e ristoranti che  
sono eccellenze per la nostra città e anche iniziative curiose e nuove realtà; in più c’è  
stato  il  piacere  di  divagare  nella  memoria  e  nelle  storie  dei  luoghi  e  delle  persone  
incontrate e sui mille modi di mangiare il pesce.

***



…ancora mercoledì 21 gennaio 2015 alle ore 18.30
Museo Arte Scienza, via Quintino Sella 4, Milano

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

Partecipano: Gli Autori

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.

• 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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