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Notizie
Benritrovati!
Cari Lettori,
dopo la pausa natalizia, eccoci pronti all’avventura di un nuovo anno.
Cose interessanti bollono nella pentola di Neos: non perdete le nostre news!
Vi terremo aggiornati sui nuovi libri, su tanti interessanti eventi e su una selezione di
attività culturali organizzate sul territorio, ma anche più lontano per raggiungere i nostri
lettori che oggi sono sparpagliati per tutta l’Italia.
Nelle prossime uscite vi racconteremo un po’ più dettagliatamente il lavoro e i risultati
del 2018 e le proposte 2019: stateci vicini, la vostra stima ci sostiene!
… E buon anno a tutti!
La storia dell’Inno di Mameli approda al Senato
Giovedì 17 gennaio, il libro “L’Inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventare
ufficiale”, sarà presentato al Senato della Repubblica alla presenza di deputati e
senatori, in una tavola rotonda moderata dal Vicepresidente del Senato Anna
Rossomando. Un grande onore per Neos edizioni che già lo scorso anno aveva avuto
l’emozione di veder presentato il saggio “Maestre d’Italia” della storica Bruna Bertolo,
alla Camera dei Deputati.
Questo risultato prestigioso conferma la qualità delle opere pubblicate e il prestigio dei
loro Autori e in un certo qual modo certifica il percorso della casa editrice, alla ricerca di
opere dedicate ad un pubblico vasto ma indirizzate a costruire nei lettori una
conoscenza della nostra Storia per la costruzione di un futuro consapevole per la nostra
generazione e per quelle che verranno.
Corso di avvicinamento alla scrittura creativa
Ed ecco la prima iniziativa culturale del 2019.

Comincia lunedì 14 gennaio 2019, presso l’Unitrè di Chivasso, dalle ore 17.30 alle 19.15,
il corso di avvicinamento alla scrittura creativa tenuto dal nostro editore Silvia Maria
Ramasso, insieme a un gruppo di autori che si alterneranno nelle diverse lezioni per
rendere più concrete le tematiche del corso e raccontare ai partecipanti come
affrontano le diverse questioni che si pongono a chi voglia impegnarsi nella scrittrura.
Lunedì 14 sarà la volta della scrittrice Graziella Costanzo, romanziera ormai veterana,
attenta al mondo femminile, che ha inventato la figura di Sara Audisio, “la Miss Marple
di Borgo Vanchiglia”, e che racconterà cosa è per lei l’ispirazione, come si determina il
proprio genere letterario e il proprio stile e come si affronta la scrittura.
Le successive lezioni che si terranno lunedì 21 e lunedì 28 gennaio, coinvolgeranno altri
quattro affermati scrittori: Riccardo Marchina, Giorgio Macor, Marco Subbrizio ed
Enrico Chierici. Una bella iniziativa arrivata al suo terzo anno che ha visto coinvolti
numerosi aspiranti scrittori del territorio, per la quale ringraziamo l’attivissima Unitrè di
Chivasso e il suo Presidente Giuseppe Busso.
Il libro di Sunny Jacobs apre l’anno su Famiglia Cristiana.
Una bella sorpresa al rientro dalle feste: la
rivista Famiglia Cristiana ha dedicato una
pagina intera del primo numero del 2019
al libro di Sunny Jacobs “Tempo rubato”.
Un libro importante: 450 pagine nelle
quali Sunny, una donna innocente
condannata a morte in Florida nel 1976,
racconta la sua toccante storia; il fatto
scatenante, l’arresto, il processo,
diciassette anni di carcere di cui cinque
nel braccio della morte, l’esecuzione del
suo compagno, innocente anch’egli, la
scarcerazione e poi l’impegno indefesso
contro la pena di morte. Un’autobiografia
che non può lasciare indifferenti e che
dovrebbe essere letta da tutti.
Ringraziamo la giornalista Mariapia
Bonanate per aver dato a tanti lettori
l’opportunità di conoscere il percorso di
questa donna straordinaria che non si è lasciata distruggere dall’odio e ha puntato tutto
sull’amore.
(La recensione a pag. 13 del numero 1/2019 di Famiglia Cristiana).

Eventi della settimana
Martedì 8 gennaio 2019 alle ore 21.00
Centro Studi Cultura e Società, via Vigone 52, Torino
Presentazione del libro

“Torino. Miti e leggende della fondazione”
di Danilo Tacchino
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale della sua fondazione in
una serie di racconti che compongono un romanzo dal sapore fantasy: l’avvicendarsi e il
mescolarsi delle genti nella fertile pianura del fiume d’argento, ai piedi dei monti che
avrebbero poi diviso il territorio italico da quello gallico.

***
Giovedì 10 gennaio 2019 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, sala grande, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro

“Autismo che fare. Il figlio inatteso”
di Alessandra Rubiolo
Partecipano: l’Autrice, Nino Boeti, presidente del Consiglio Regionale del Piemonte,
Domenico Rossi, presidente della Commissione Sanità della Regione e Maria Grazia
Breda, presidente dell’Associazione Promozione Sociale. Conduce l’editore Silvia Maria
Ramasso
Una guida pratica per affrontare l’autismo da chi lo vive nella quotidianità.
Il vissuto di un genitore; le normative assistenziali; le procedure burocratiche per
accedere ai diritti; le terapie validate; i centri nei quali si può accedere alle terapie, con
particolare riferimento al territorio piemontese.
***
Martedì 15 gennaio 2019 alle ore 18.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”
Presentazione del libro

“Acquaviva. Storie di Noli e di nolesi”
di Loredana Garnero
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine brindisi con l’Autrice e degustazione del vino bianco Jera, delle cantine
Grassi di Rai di San paolo di Piave, TV.
Un originale ritratto della città di Noli e della sua storia che vede come testimoni i suoi
abitanti, ma anche le sue case, le torri, le pietre e i resti di antiche civiltà. Un
accattivante diorama, dalla Preistoria a oggi, che alterna storie immaginate ed episodi
reali, emozioni e fatti storici, e accompagna il lettore in un coinvolgente percorso di
conoscenza.
***
Giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 14.30
Senato della Repubblica, sala Caduti di Nassiriya, Roma
Presentazione del libro

“Inno di Mameli. Una Storia lunga 170 anni per diventare ufficiale”
di Umberto D’Ottavio
Partecipano insieme all’Autore: l’On. Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera; l’On.
Renata Bueno, Italiani all’Estero; Alberto Custodero, giornalista; Silvia Maria Ramasso,
editore.
Presiede e modera: l’On. Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato.
Dal 4 dicembre 2017. Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura
di Goffredo Mameli ai nostri giorni.

***
Venerdì 18 gennaio 2019 alle ore 18.30
In diretta su facebook, da “Ballando Web Radio” di Sagrate
Presentazione del libro

“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto
nel mondo.

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line
- su www.amazon.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORIN TO
info@neosedizioni.it tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it

……………………………………………
TUTELA DELLA PRIVACY

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati
(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).
anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.
Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione
sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi.
È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

