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…Tra poco in libreria…
“L’informatica al femminile. Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il
mondo”
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a
Internet in wi-fi, cliccare sulle icone: sono operazioni che
facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di
ricerche e invenzioni di donne.
Da Ada Lovelace Byron, che intuì le potenzialità del computer
cent’anni prima che ne fosse effettivamente costruito uno,
fino alle ragazze che oggi animano il web spesso con ruoli da
protagoniste: donne che non si sono spaventate di fronte alle
novità, ma hanno inventato tecnologie migliorandole con la
loro genialità.
Dalle pioniere della prima metà del Novecento alle ricercatrici
e alle capitane d’industria di oggi, molte hanno dato contributi
significativi e coraggiosi alla rivoluzione digitale, ma spesso non sono state valorizzate al
pari dei loro colleghi.
Queste storie raccontano presenza e genialità femminile nel campo dell’informatica
come esempio, affinché le future generazioni, per dirla con le parole di Grace Hopper,
non abbiamo paura di affrontare il mare aperto. Una bella carica di entusiasmo e nuovi
argomenti di approfondimento e conversazione per lettrici e lettori curiosi.
Pagine 144 - € 17,00 - ISBN 9788866083122

Cinzia Ballesio, torinese, ha conseguito la maturità classica al Liceo Massimo d’Azeglio e si è
laureata in Lettere a indirizzo storico con una tesi sulla libertà di stampa nell’età della Destra
Storica. È stata docente di ruolo nella scuola media statale inferiore e superiore ed è guida
turistica abilitata. Ha collaborato all’edizione di testi scolastici e, appassionata di storia locale e
di genere, ha curato la parte storico-artistica di GiraTorino, Itinerari per giovani turisti alla
scoperta della città, Pintore, 2012, è coautrice del volume Educatorio della Provvidenza: giovani
donne crescono, Le nuove Muse, 2011 e per Neos Edizioni ha pubblicato nel 2017 Le Figlie dei
Militari: una scuola Nuova per le donne della nuova Italia. Tra le fondatrici del gruppo torinese
di SeNonOraQuando?, collabora a progetti per la cultura di parità e l’uso corretto del genere
nella lingua come antidoto alle discriminazioni e alla violenza.
Giovanna Giordano, torinese e canadese, ha conseguito la maturità classica al Liceo Cavour e si
è laureata in Scienze dell’Informazione nel 1979, molto tempo prima che i computer arrivassero
sulle scrivanie, con una tesi sul riconoscimento della voce umana da parte di un computer.
Dopo anni di lavoro in grandi aziende di telecomunicazioni in Italia e in Canada, dove ha
ricoperto ruoli tecnici e direzionali, nel 2008 ha iniziato una propria attività imprenditoriale con
la fondazione di Escamotages, società di consulenza informatica diretta ad aiutare persone,
professionisti e piccole aziende a utilizzare meglio il computer e le applicazioni digitali. Molto
interessata alla divulgazione e all’educazione digitale, ha scritto Maledetta Informatica. Il
mondo dei computer raccontato a chi non può farne a meno e Le parolacce del computer.
L’informatica diventa facile se capisci come parla. Scrive il blog Maledetta Informatica ed è
cofondatrice dell’associazione Sloweb per l’uso responsabile delle applicazioni digitali.

Notizie
Seconda lezione di musica per bambini
Lunedì 4 marzo si è svolta la prima lezione di musica per bambini dai tre anni in su
tenuta dai musicisti Carlo e Martina Amadesi. I bambini hanno partecipato, curiosi e
interessati, alle prese con piccoli strumenti adatti a loro, e anche i genitori erano
divertiti e stupiti di come si possa insegnare una materia così complessa a questi
cuccioli. Lunedì 18 marzo sempre dalle ore 17.00 alle 18.00 presso la saletta Gutenberg
di Neos Edizioni, si ripeterà l’esperienza con una seconda lezione.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Carlo Amadesi 338/4758570 oppure Marina
Amadesi 340/0784881.

Eventi della settimana
Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00
Libreria Mondadori, via Andrea Mensa 24, Venaria TO
Per il ciclo “Scrittori in cassa”
Lo scrittore Giorgio Macor incontra i Lettori presentando il suo libro

“Lettere da Yerevan”
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento
poco conosciuto della diaspora armena.
***

Domenica 17 marzo 2019 alle ore 17.00
Sala del Consiglio comunale, via Roma 12, Castelnuovo Don Bosco TO
Organizzato da Il custode e altre storie
Presentazione del libro

“Il viaggio delle verità svelate”
di Ernesto Chiabotto
Partecipa: l’Autore
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
Martedì 19 marzo 2019 alle ore 18.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Presentazione del libro

“Basta Qualcuno”
di Luisa Sartoris
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine della presentazione l’Autrice sarà lieta di brindare con i suoi lettori.
Versi, disegni e dipinti intrecciati in una suggestiva interpretazione del vis- suto
dell’artista.

***
Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 21.00
Palazzo Rubatto, piazza Carletti 2, Chivasso
Per il ciclio “Letture a Palazzo”
Presentazione del libro

“L’inno di Mameli.
Una storia lunga 170 per diventare ufficiale”
di Umberto D’Ottavio
Partecipano insieme all’Autore, Giuseppe Busso, presidente Unitrè di Chivasso e
Giovanna Pentenero, Assessora all’Istruzione alla Formazione e al Lavoro della Regione
Piemonte. Modera l’editore Silvia Maria Ramasso
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.
***
Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 18.00
Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13, Torino
Presentazione del libro

“L’enigma Adrian”
di Guido Airoldi
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Bruna Parodi
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso,
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della
Cortina di ferro.

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%.
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