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…Tra poco in libreria… 
 

“Pagine in viaggio. Metropolis” 
 

 
 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi,  
Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,  
Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo,  
Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di:  



Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, 
immense brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città 
occidentali, ognuna con la propria unicità, le protagoniste di questa antologia: 
a condurci alla loro scoperta parole e immagini di autori di viaggio. 
 

Un viaggio è spesso legato a una grande città. Punto di arrivo o di transito, che la 
si voglia respirare a pieni polmoni o si cerchi di fuggirne, la metropoli coinvolge il 
visitatore in una trama sensoriale che la rende unica, diversa da tutte le altre. Nei 
grandi assembramenti umani immagini e suoni, atmosfere e odori lasciano una 
traccia nel visitatore, come una colonna sonora che rimane nella memoria. E 
della città ognuno coglierà il “suo” segno, secondo la propria sensibilità 
altrettanto unica, aggiungendo un pezzetto al puzzle.  
Nei tredici racconti e due portfolio fotografici gli autori di questo secondo 
volume della collana “Pagine in viaggio” interpretano le metropoli attraverso il 
filtro del loro personale stile narrativo – appassionato o critico, ironico e 
iconoclasta oppure descrittivo, profondo – portandoci a vivere luoghi celebri e 
scorci nascosti, storie e personaggi reali o di fantasia, in un viaggio nel tempo e 
nello spazio.  
……………………………………………………………………………….. 
Pag. 152 - € 14,00 - ISBN9788866082774 
………………………………………………………………………………… 
 
 

Notizie 
 
“Il Liberty a Torino” diventa una passeggiata 
Giovedì 21 marzo, Miranda Fontana, redattrice di guide torinesi di fascino e duraturo 
successo, ha presentato il suo libro “Il Liberty a Torino” accompagnando un gruppo di 
ben quarantaquattro persone in un tour nelle vie cittadine della Belle Epoque.  
La simpatica e colta autrice e la sua guida hanno riscosso il plauso di sempre e le tante 
persone hanno passeggiato per le strade del quartiere Cit Turin col naso all’insù, 
scoprendo florilegi e mascheroni, bizzarrie e decorazioni proprio dello stile Liberty nella 
nostra città. Una bella esperienza che ci piace raccontare, perché i libri non sono solo 
un patrimonio intellettuale, sono anche un mezzo per vivere appieno le opportunità 
offerte dal territorio e un modo per condividere il piacere della scoperta. 
Chissà che nei prossimi mesi, partendo da questo esperimento non si riesca a creare un 
programma di “letture itineranti” da proporre ai nostri lettori! 
 

*** 
 
Proseguono le lezioni di musica per bambini 
Carlo e Martina Amadesi, con le loro lezioni di musica per bambini dai tre anni in su 
stanno raccogliendo intorno a loro un bel gruppo di piccoli studenti, simpatici e curiosi, 
pronti a strimpellare strumenti piccolissimi adatti alle loro piccole mani.  
La terza lezione avrà luogo lunedì 1 aprile dalle ore 17.00 alle 18.00 presso la saletta 
Gutenberg di Neos edizioni in via Beaulard 31. 
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Carlo Amadesi 338/4758570 oppure Marina 
Amadesi 340/0784881.  
  



 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 30 marzo 2019 alle ore 16.30 
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Ne discorrono con le Autrici, Rita Margaira curatrice della mostra “Scienziate”, e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
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 ri-
cerche e invenzioni di donne. 
 

***  
 

Domenica 31 marzo 2019 dalle ore 15.30  
Le Libraie di via Mensa, via Mensa 24, Venaria TO 
Per il ciclo “Scrittori in cassa” 
 

 
 
la scrittrice Fiorenza Pistocchi incontra i Lettori presentando i suoi libri 
 “Il cuore tenace della lavanda”  
e la sua serie di romanzi gialli che vedono il giovane vigile Vincenzo Russo alle prese con 
delle indagini 
 
 

*** 
  

Martedì 2 aprile 2019 alle ore 20.30 
Organizzato da TRAMEFREE in occasione della giornata mondiale dell’Autismo 
TRAMEFREE, via Vigada 16, Carignano TO 
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/303830823578835/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553249817&sr=1-1&keywords=Informatica+Neos
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553249817&sr=1-1&keywords=Informatica+Neos
https://www.facebook.com/events/1437864849683535/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553249865&sr=1-1&keywords=Lavanda+Neos
https://www.facebook.com/events/386965622123657/


 

 
 
 “Autismo che fare. 
Il figlio inatteso” 
di Alessandra Rubiolo 
 
Partecipano: Alessandra Rubiolo, Autrice del libro, Maria Teresa Chiavassa, 
Responsabile area educativa Tra-me, Odilia Negro, Responsabile progetto C.A.S. Tra-me  
 
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. 
 
 

***  
 

Giovedì 4 aprile 2019 alle ore 18.15 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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 ri-
cerche e invenzioni di donne. 
 
 

***  
 
 

Giovedì 4 aprile 2019 alle ore 17.00 
Scuola Rodari, via Pavia 30, Rivoli TO 
Nell’ambito della “settimana dei lettori 2019” l’Istituto comprensivo “Primo Levi” 
organizza aperilibro con 

https://www.amazon.it/Autismo-che-fare-figlio-inatteso/dp/8866082988/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553249932&sr=1-1&keywords=Autismo+Neos
https://www.amazon.it/Autismo-che-fare-figlio-inatteso/dp/8866082988/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553249932&sr=1-1&keywords=Autismo+Neos
https://www.facebook.com/events/470655197011456/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553250010&sr=1-1&keywords=Informatica+Neos
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553250010&sr=1-1&keywords=Informatica+Neos
https://www.facebook.com/events/586497701854874/


Presentazione del libro 
 

 
 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
Conduce l’insegnante Claudia Barra. 
Partecipano: l’Autrice e “Pandizenzero” , libreria per bambini e spazio famiglia. 
Segue aperitivo. 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 
 
 

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 TORINO 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.  

https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1553249974&sr=1-1&keywords=Maestre+Neos
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