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 Notizie

Chiusura della mostra fotografica Mamma, non mamma
Domenica 22 marzo alle ore 18.00, sarà l’ultimo giorno di apertura della mostra 
fotografica Mamma, non mamma, tuttora in corso presso la Casa del Conte Verde Via 
Piol 8 Rivoli (TO).
Invitiamo tutti a partecipare all’interessante conferenza di chiusura “Annunciazioni e 
Visitazioni nella storia dell’arte”,  analisi psicologica e artistica a cura di Gabriella 
Nembo e Rita Margaira.

Danilo Torrito, secondo classificato al festival della poesia
1° festival della poesia, Torino 14 marzo 2015, su diciotto poeti in gara, Danilo Torrito si 
è classificato secondo.
Nell’esprimere al Poeta le nostre più sincere congratulazioni, vogliamo sottolineare che 
si tratta di un ulteriore ottimo risultato che ancora una volta conferma la qualità degli 
autori pubblicati nel catalogo della nostra casa editrice. 

Eventi della settimana

Mercoledì 18 marzo 2015 alle ore 18.30
Sala Levi, Biblioteca Archimede, 
piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese (TO)



Nell’ambito del progetto Speed book – il gioco incontro dove gli autori per promuovere i  
propri libri hanno i minuti contati…

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita”
di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Partecipano le Autrici.
Conduce Paolo Ferrari, giornalista de La Stampa.

Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso” della vita. 
Per  riuscire  a  “gustarsi  la  vita”,  intendendo  questa  espressione  in  senso  ampio  e  
metaforico, occorre infatti davvero percepire il mondo attraverso tutti i nostri organi di  
senso  e  lasciarci  emozionare  dal  bello  e  dal  buono,  dal  profumato,  dal  morbido,  
dall’armonioso.
Vista, gusto, olfatto, tatto e udito ci permettono di cogliere con la mente e con il cuore  
le cose che ci succedono intorno; l’intuito, frutto delle nostre esperienze ed emozioni, ci  
permette  di  selezionarle  per  vivere  con  buon  senso,  conciliando  le  nostre  paure  e  
angosce  interiori  con  la  realtà  oggettiva,  che  è  formata  solo  in  minima  parte  di  
oscurità…

***

Venerdì 20 marzo 2015 alle ore 18.45
Libreria Hellisbook, via Losanna 6, Milano

Nell’ambito del Centro di Cultura Italia Asia
Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: l’Autrice e la protagonista Maddalena Fortunati

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.

***

…sempre venerdì 20 marzo 2015 alle ore 18.30
Cascina Ovi, via Olgia 11, Sagrate (MI)

A cura dell’Associazione “D come Donna”, nell’ambito della rassegna Vicini di pagina
Presentazione del libro
“Il destino disegna paesaggi di mare”
di Fiorenza Pistocchi

Partecipano: L’Autrice e il bibliotecario ideatore della rassegna, Roberto Spoldi



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.… 
 

***

Sabato 21 marzo 2015 alle ore 17.30
Biblioteca, via Battisti 11, Pinerolo (TO)

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso

Nel senso storico comune si pensa spesso che la Resistenza sia stato un fenomeno che  
abbia  riguardato  solo  i  territori  montani,  nei  quali  i  partigiani  potevano  meglio  
nascondersi e dove era più facilitare delimitare la zona sotto il proprio controllo. Nella  
realtà,  come  ha  scritto  Giorgio  Rochat,  “Tutte  le  valli  dell’arco  alpino  portano  alla  
pianura. I collegamenti in quota tra valli contigue  erano meno facili e importanti di  
quelli  attraverso  le  città,  collocate  allo  sbocco  in  pianura,  che  erano  la  base  
organizzativa  delle  formazioni  partigiane.”  Ciò  appare  particolarmente  vero  per  la  
pianura pinerolese, situata allo sbocco delle valli Po, Pellice e Chisone e direttamente  
collegata a Torino attraverso una fitta rete viaria e ferroviaria…

***

Giovedì 26 marzo 2015 alle ore 18.00
Mapi caffè, via Salbertrand 11/c, Torino

Presentazione del libro
“Guida ai luoghi del pesce a Torino
a cura di Daniela Aragno, con la prefazione di Bruno Gambarotta

Partecipano: la Curatrice, Bruno Gambarotta e l’editore Silvia Maria Ramasso

40 ristoranti, trattorie, pescherie, banchi di mercato e nuove realtà di Torino dedicati al  
pesce, dove gustare piatti tradizionali, creativi o esotici e acquistare, dalle acciughe ai  
granchi dell’Atlantico, cibi tradizionali e curiosi.

Al termine aperitivo a tema.
Ingresso su prenotazione  € 5,00 a persona.
Telefonare Mapi Caffè 011/7933519 o a Neos edizioni 

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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