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Novità 
“Specchi lontani – Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento” 
di Michele Ruggiero 
 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. (Vedi scheda allegata) 
 
***  
 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  



E’ 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. (Vedi scheda allegata) 
 

Notizie 
 
Lavoro dunque sono? Inaugurato il calendario 2016 degli incontri nati dalla 
collaborazione fra il Premio Letterario “Scrivere donna” e la Città di Rivoli. 
Venerdì 11 marzo ha avuto inizio il fitto calendario 2016 degli incontri organizzati dalla 
Città di Rivoli sul tema proposto dal Premio Letterario “Scrivere donna” e sviluppati con 
la collaborazione di neos edizioni. Il tema di quest’anno propone una riflessione sul 
valore esistenziale del lavoro al femminile con il titolo, “Lavoro dunque sono?”. 
 
Ospite della Casa del Conte Verde di Rivoli, la manifestazione si è aperta con 
l’inaugurazione della interessante mostra fotografico-documentaria curata da Rita 
Margaira, completata dalla proiezione del video “Donne al lavoro nella storia dell’arte”, 
da lei realizzato e l’esposizione delle opere dell’artista Maria A. Laterza; ospite 
dell’evento il duo All you can hit che ha introdotto il pubblico nell’atmosfera conuna 
selezione di canti di lavoro.  
Sono intervenuti per la Città di Rivoli l’Assessore alle Pari Opportunità Katia Agate e il 
Sindaco Franco Dessì; hanno presentato la manifestazione la curatrice della mostra Rita 
Margaira, dell’associazione Rivolididonne, e la responsabile del progetto Scrivere 
Donna, l’editore Silvia Maria Ramasso,. 
Il pubblico attento e coinvolto, dopo la presentazione si è riversato nel percorso 
dell’esposizione commentando con vivacità le tante fotografie di donne al lavoro, le 
suggestive opere di Maria Laterza e la ricca documentazione di supporto esposta nelle 
bacheche. 
La mostra e il video si possono vedere in via F.lli Piol 8 a Rivoli, fino al 27 marzo; 
approfittatene! 
 
*** 

 
A quattro mani alla Casa del conte verde 
Sabato 12 Marzo si è tenuto l’evento culturale “A quattro mani”, dedicato alla raccolta 
di versi omonima di Maria Montano e alle opere degli artisti alle quali la poetessa si è 
ispirata per il suo ultimo volume. 
La lettura dei componimenti poetici, accompagnata dalle improvvisazioni vocali e 
strumentali del gruppo musicale Ylamar, si è tenuta nella sala conferenze della Casa del 
Conte Verde a Rivoli. Nella stessa sala e in quella accanto era stata allestita 
l’esposizione, curata da Nadia Lorefice, che ha visto come protagonisti, gli artisti delle 
associazioni Paradigma e Materiali di scARTo, Attilio Bennato, Ciaccia e Gerlando. 
Le poesie di Maria Montano infatti vogliono convogliare l’attenzione dei lettori sul 
valore oggettivo delle opere di artisti disabili o emarginati che, opportunamente seguiti 
e instradati, sono portatori di una libertà e intensità creativa del tutto originale. 
Un pomeriggio emozionante, che ha avvolto il folto pubblico in un tutt’uno di poesia 
arte, musica e solidarietà.  
Illuminanti gli interventi dei relatori il Prof. Artemio Brusa, Don Giampaolo Pauletto 
responsabile di Materiali di ScARTo e Giustino Caposciutti formatore di Paradigma, e le 
testimonianze degli artisti. 
 

 

 



***  

 

Conferenza stampa per Guida all’ethno food a Torino, alla Confesercenti  
36 ristoranti, gastronomie e market alimentari della Torino multiculturale, per gustare 
piatti tipici e acquistare prodotti provenienti da tutto il mondo: un vero tour fra i sapori 
e le tradizioni delle nuove comunità cittadine. È quello che propone la “Guida all’ethno 
food a Torino” realizzata da Neos edizioni, che verrà presentato mercoledì 16 marzo 
alle 11 nella sede di Confesercenti in corso Principe Eugenio 7/f. Alla conferenza 
stampa interverranno Antonio Carta e Giancarlo Banchieri, rispettivamente presidente 
regionale e provinciale di Confesercenti, Claudio Mellana, di International Help Onlus, 
Daniela Aragno, la curatrice del libro e l’editore Silvia Maria Ramasso di Neos edizioni. 
 
L’opera - realizzata con il patrocinio di Confesercenti - è promossa da International Help 
Onlus, come strumento di finanziamento delle sue attività umanitarie. Fondata nel 
1995, International Help in questi anni ha realizzato interventi, sia di valenza sanitaria 
sia sul versante delle forniture igieniche e alimentari, che hanno interessato l’Africa, 
l’Asia e l’America Latina. L’associazione ricava le sue risorse oltre che dalle donazioni dei 
sostenitori, dalla creazione di eventi, culturali, musicali, enogastronomici, da 
pubblicazioni editoriali (negli anni scorsi la Guida ai luoghi del pesce, la Guida alle 
botteghe imperdibili e la Guida alle piole di Torino) e da produzioni cinematografiche. 
 
Nelle pagine della guida, che coprono quasi tutta la gamma di cucine straniere 
presenti in città, oltre alle recensioni di ristoranti e di alcune gastronomie, è stato 
inserito un capitolo dove compaiono i contributi di stranieri residenti a Torino che 
narrano del loro paese di origine, storie, memorie di sapori, divagazioni su piatti 
particolari, ricette, appunti insoliti. Così la Guida oltre che un testo di consultazione per 
decidere dove pranzare o cosa assaggiare, diventa anche un momento di piacevole e 
interessante lettura. La prefazione è di Hamid Ziarati. 
 

***  

 
Aperitivo con l’autore al Garage Vian 
Martedì, 15 marzo, alle h 19.00, inizia il ciclo di incontri letterari di Neos Edizioni in 
collaborazione con il Circolo Arci Garage Vian di Via Castelnuovo, 10/A. 
“l’Aperitivo con l’autore” di questo primo martedì sarà con Ernesto Chiabotto, che 
presenta il suo “Il custode” intervistato dalla sociologa e giornalista Paola Amato. 
Accompagnato dalle letture dell’attore Toni Mazzara, l’aperitivo avrà sempre il costo di 
5 Euro con un piccolo buffet. 
Gli aperitivi con l’autore del martedì, proseguiranno con i seguenti appuntamenti: 

- 29 marzo, B. Gambarotta e R. Capelletto, presentano Giallo Polenta 
- 5 aprile, G. Casalegno presenta Ultima Cena al Mac Pi 
- 18 aprile, G. Macor presenta Canarini e Papaver 
- 3 maggio, D. Finelli presenta Perché i matti 
- 24 maggio, M. Parodi presenta La Bellezza senza tempo 
-  7 giugno con R. Marchina che presenta I balconi del levante 

Ingresso con Tessera Arci 
 

 
Autori alla radio e in TV 
 
Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 18.30 
Primaradio, frequenza 89.00 



Ospite del programma Simply Read 
Graziella Bonansea che parlerà del suo libro “Cécile. Di sete e di acque” 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 
 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 17.00 
Casa del Conte Verde, via Piol 8, Rivoli TO 
 
 
 “Ci piace lavorare? Donne al lavoro al tempo della crisi. Una ricerca sull’occupazione 
negli ultimi due anni in Piemonte.” Conferenza. 
Ne parlano:  
Giulia Maria Cavaletto, Università di Torino, Dipartimento Culture, Politica e Società, 
Gianna Pentenero, Assessore al Lavoro e Formazione Regione Piemonte,  
Cristina Di Bari, APID Imprenditoria donna 
Sarà presente Paolo de Francia, Assessore al Lavoro di Rivoli TO 
 
 
***  
 
Venerdì 18 marzo 2016 alle ore 15.30 
Biblioteca Civica, via Bramafam 17, Bardonecchia TO 
 
Presentazione del libro 
“A quattro mani” 
di Maria Montano 
 
Partecipano: Don Giampaolo Pauletto, l’artista Gerlando per materiali di scARTo, Nadia 
Lorefice, per Neos edizioni. 
Presenta Luisa Maletto, responsabile biblioteca. 
Esposizione delle opere dell’artista Attilio Bennato e dell’Ass. materiali di scARTo curata 
da Nadia Lorefice. 
L’inaugurazione della mostra è alle 15.30. 
 
“A quattro mani” è una raccolta di versi che, affiancandole, interpretano le opere 
pittoriche di Attilio Bennato. Può essere letta come il completamento del volume 
“Nessuno, pittore… artista”, nel quale l’Autrice aveva già commentato con le sue poesie 
i primi quadri di Attilio.  
In queste pagine se ne vuole raccontare l’evoluzione e la maturazione artistica ottenuta 
attraverso il gioco della realizzazione di dipinti in collaborazione con altri. Questa arte 
sinergica sorprende per il risultato spontaneo e bellissimo, testimonianza dell’amicizia e 
dell’empatia che lega gli esseri creativi. 

 
*** 
 
Sabato 19 marzo 2016 alle ore 17.00 
Fondazione Cosso, Castello di Miradolo, via Cardonata 1, San Secondo di Pinerolo TO 
 



Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano insieme all’Autrice: Milena Boccadoro, giornalista RAI, Antonio D’Amico, 
critico d’arte  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Liliana Rossetti 
Musiche di Francesca Lanza, soprano, e Laura Vattano, spinetta e clavicembalo. 
 
Al termine brindisi con l’Autrice 
 
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 22 marzo 2016 alle ore 19.30 
Gastronomia Sovietniko, via Cibrario 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Guida all’Ethno Food a Torino” 
con la prefazione di Hamid Ziarani 
 
Partecipano: i recensori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sarà possibile la degustazione di specialità sovietiche prenotandosi entro il 21 marzo ai 
numeri 011 0712118 oppure 333 9110533 
 
In queste pagine, che coprono quasi tutta la gamma di cucine straniere presenti in città, 
oltre alle recensioni di ristoranti e di alcune gastronomie, è stato anche inserito un 
capitolo dove compaiono i contributi di stranieri residenti a Torino che ci narrano del 
loro paese di origine, storie, memorie di sapori, digressioni su piatti particolari, ricette, 
appunti insoliti. Così la Guida oltre che un testo di consultazione per decidere dove 
pranzare o cosa assaggiare, diventa anche un momento di piacevole e interessante 
lettura. 
 
***  
 
Mercoledì 23 marzo 2016 alle ore 21.00 
Biblioteca, via Carlo Botta 26, Volpiano 
 
Presentazione del libro 
“Il Liberty a Torino” 
di Miranda Fontana 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Sei itinerari nei quartieri Cit Turin, San Donato, Crocetta, San Salvario, Centro e Borgo Po 
alla scoperta dei capolavori architettonici della Belle Époque torinese, Liberty, neogotico 
ed eclettismo. 



Dimore e villini, gallerie e cortili, caffè e delizie, retaggio di un tempo di straordinaria 
fioritura e rinnovamento politico, culturale e di costume della città. 
  
 
 

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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