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Notizie 
 
La Guida all’ethno food a Torino presentata alla stampa. 
Si è svolta mercoledì 16 marzo presso la sede della Confesercenti, la conferenza stampa 
di presentazione della “Guida all’ethno food a Torino. Luoghi sapori voci”. 
A presentare il nuovo volume della collana di guide torinesi che ormai da quattro anni 
propone ogni dodici mesi una nuovo titolo, Claudio Mellana di International Help onlus, 
l’associazione che promuove questa iniziativa a sostegno delle sue attività umanitarie 
nel mondo, la curatrice del libro Daniela Aragno, l’editore Silvia Maria Ramasso e tre 
rappresentanti dei locali recensiti sulla guida: il tedesco La Deutsche Vita, il peruviano 
Chikenrico, e lo spagnolo Serranos. A fare gli onori di casa il presidente di Confesercenti 
Giancarlo Banchieri. Molte le testate che hanno recensito la guida. Per leggere, vedere 
la rassegna stampa su www.neosedizioni.it  
 

Ci piace lavorare? Una conferenza per Scrivere Donna. 
Venerdì 18 marzo presso la Casa del Conte Verde di Rivoli, ha avuto luogo la conferenza 
dal titolo “Ci piace lavorare? Donne al lavoro al tempo della crisi. Una ricerca 
sull’occupazione negli ultimi due anni in Piemonte.”  Si è trattato del secondo evento del 
ciclo di attività sviluppate dalla Città di Rivoli a partire dal progetto dal Premio 
Letterario Scrivere donna 2016, indetto da Neos Edizioni che quest’anno ha per tema 
“Lavoro dunque sono?”.   
Tre le autorevoli relatrici che hanno svolto il tema: Giulia Maria Cavaletto, 
dell’Università di Torino, Dipartimento Culture, Politica e Società; Gianna Pentenero, 
Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Piemonte; Cristina di Bari, 
imprenditrice e componente del Comitato Direttivo di Apid Imprenditoria donna. A fare 

http://www.neosedizioni.it/


gli onori di casa l’Assessore al Lavoro di Rivoli, Paolo De Francia e l’editore Silvia Maria 
Ramasso. 
 
Miradolo Graziella Bonansea 
Sabato 19 marzo, nella serra del Castello di Miradolo illuminata da un meraviglioso sole 
primaverile, è stato presentato al pubblico l’ultimo lavoro di Graziella Bonansea, il 
romanzo storico “Cécile. Di sete e di acque”.  
L’evento, che si è svolto con la partecipazione dell’Autrice, della giornalista Milena 
Boccadoro, del critico d’arte Antonio D’Amico e dell’editore Silvia Maria Ramasso, è 
stato seguito da un foltissimo pubblico, circa 160 persone che per assistere hanno 
dovuto accomodarsi anche nel bel giardino che attornia la serra.  
Le letture tratte dal libro accompagnate da composizioni di Händel, suonate 
all’armonium e alla spinetta e cantate da voce soprano, insieme alla bellezza del luogo 
hanno calato i lettori nell’atmosfera secentesca dell’opera.  Al termine un delizioso 
brindisi a cura della caffetteria del Castello. Un bel pomeriggio di cultura e suggestioni. 

 
Autori alla radio 
Venerdì 25 marzo 2016 alle ore 18.30 
Primaradio, frequenza 89.00 
Ospite del programma Simply Read 
Carlo Zorzi che parlerà del suo libro “I due giusti ritrovati – Vincenzo Barale e Vittorio 
Cavasin. Una ricerca rivolese” 
Il primo dicembre ‘43 sulla prima pagina del quotidiano “La Stampa” campeggiava il 
titolo: Tutti gli ebrei in campo di concentramento. L'annuncio era minaccioso e ogni 
famiglia ebraica si trovò a tentare le più diverse modalità per sfuggire all'internamento. 
Una famiglia di ebrei torinesi prese la difficile decisione di consegnare i propri bambini a 
monsignor Vincenzo Barale, all'Arcivescovado, che provvide a nasconderli in luogo 
sicuro… 

                            
Eventi della settimana 

Martedì 29 marzo 2016 alle ore 19.00 
Garage Vian, via Castelnuovo 10/a, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano gli Autori 
 
Un po’ legal-thriller, un po’ romanzo corale, questo giallo ambientato fra Sansicario e 
Torino, disegna, con una buona dose di ironia, un ritratto della società del benessere 
alla vigilia delle Olimpiadi, esistenze che celano ombre scure e un mondo in cui 
superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene. 
 
***  
 
Giovedì 31 marzo 2016 alle ore 19.00 
ATB Art Gallery, corso Verona 21, Torino 
 
In occasione di “est-etica del sapore”, giornata di chiusura dell’evento 
 



Presentazione del libro 
“Ultima cena a Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa l’Autore 
 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   
Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 
 

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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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 
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