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Novità 

Esopo Fedro & C. Palinodia della favola di Enrico Chiaves 
 
Leggendo le poesie di Enrico Chiaves, il lettore si immerge nell’atmosfera favolistica e 
nella grande cultura classica di cui il poeta è esperto conoscitore, nonché abile 
divulgatore; reinterpretando le fabulae di Fedro ed Esopo, e anche della tradizione 
francese di La Fontaine, crea un libricino ironico e leggero, ma capace di portare il 
lettore a riflessioni profonde sulla natura umana, sulla solidarietà, sull’educazione e il 
buon senso. 
 

Eventi della settimana 

 
Lunedì 9 gennaio 2017 alle ore 18.30 
Mondadori Bookstore, piazza Barbieri 15, Pinerolo (TO) 
 
Organizzata da Zonta Club Pinerolo 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine della presentazione, per chi desidera, apericena (costo 10 euro) 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
È Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 
***  
 
Martedì 10 gennaio 2017 alle ore 18.00 

https://www.amazon.it/ESOPO-FEDRO-C-CHIAVES-ENRICO/dp/8866082309/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483450661&sr=1-1&keywords=esopo+fedro+neos
https://www.facebook.com/events/1272003056201888/
http://www.zontapinerolo.org/index.html
https://www.amazon.it/Cécile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483450840&sr=1-1&keywords=cécile+neos
https://www.facebook.com/events/745048435642756/


Biblioteca Civica, via Valvassori Peroni 56, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Milano. Moving stories” a cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di: Annarita Briganti, Fiorenza Pistocchi, Franca Rizzi Martini,  
Anna Versi Masini, Maddalena Molteni, Pier Giorgio Mora, Martina Pastori,  
Jacopo Casoni, Alex Miozzi, Ivan Fossati, Enzo Tarsia, Franco Francescato, 
 Elio Bettinelli, Gianluca Margheriti, Giorgio e Serena Perego. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori Annarita Briganti, Maddalena Molteni, Franco 
Francescato, Anna Versi Masini, Elio Gilberto Bettinelli, Serena e Giorgio Perego, Ivan 
Fossati, Enzo Tarsia, Gian Luca Margheriti.  
Una Milano in movimento, tram e autobus, treni e taxi che spostano senza sosta 
migliaia di persone fra i monumenti del centro e le vetrine decorate, le stazioni e le 
fermate, gli scorci nascosti delle campagna invernale, gli alberi addobbati nei giardini. 
 
*** 
 
Mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Perché i matti” di Diego Finelli 
 
Partecipano: l’Autore, il regista Daniele Gaglianone e la docente di filosofia Bianca 
Gaviglio 
Perché i matti: una domanda senza punto interrogativo, una risposta incompleta, una 
frase che rimane in sospeso. Come sospese e abbozzate sono le storie delle persone 
(matti, ospiti, pazienti) che danno vita a questo racconto, che percorre le stanze, i 
corridoi e i portici dell'ex manicomio di Collegno.  
Il protagonista, Antonio, è un giovane obiettore di coscienza che lavora in un vecchio 
reparto di quel che rimane dell'ospedale psichiatrico, alcuni anni dopo la Legge 
Basaglia… 
 

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.amazon.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 

 

https://www.amazon.it/Natale-Milano-Moving-stories-AA-VV/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483451650&sr=1-1&keywords=natale+a+milano+neos
https://www.facebook.com/events/600356923499175/
https://www.amazon.it/Perché-i-matti-Diego-Finelli/dp/8866082074/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483453093&sr=1-1&keywords=perché+i+matti+neos
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
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TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
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