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Novità 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi  
e Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 

Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le 
accompagnano, mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo 
vegetale che silenziosamente e vittoriosamente si appropria di ogni 
spazio dimenticato, in una continua correlazione con le attività umane. 
Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala una 
rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la 
natura ha in sé. 
 
Se una città fosse abbandonata dai suoi abitanti, dopo qualche decina di 
anni diventerebbe quasi irriconoscibile, completamente ricolonizzata dalla 
vegetazione; vedremmo l’asfalto sollevato dalle radici degli alberi, i tetti 
abitati da erbe e arbusti, i marciapiedi verdi di nuova vita in uno spettacolo 
già preconizzato da Alan Weisman nel saggio Il mondo senza di noi. 
Prendendo lo spunto da questa visione, nasce Verde clandestino, un libro 

https://www.amazon.it/dp/8866082384/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183814&sr=8-1&keywords=verde+clandestino+Balocco


che si prefigge di descrivere come la flora spontanea colonizzi 
“clandestinamente”, senza chiedere permessi o seguire norme e regole, gli 
spazi urbani, specie quelli abbandonati dall’uomo.  
L’opera costituisce uno stimolo per il lettore a trasformarsi da passante in 
osservatore, ma anche una riflessione sulle relazioni fra natura e uomo, 
sulla sua effimera essenza fra le tante specie viventi che hanno abitato la 
terra e sulla transitorietà delle sue opere. 
 

Notizie 
 
Corso di scrittura a Chivasso 
 Lunedì 3 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00 ha inizio il corso di scrittura in tre lezioni 
tenuto dall’editore Silvia Maria Ramasso con la collaborazione di tre scrittori di 
narrativa che, uno per incontro, racconterà la propria esperienza, i propri metodi e la 
preparazione necessaria per affrontare la scrittura narrativa. 
Parteciperà alla prima lezione Giovanni Casalegno, autore del romanzo gastronomico 
“Ultima cena al Mac Pi”.  
Chi intende partecipare può rivolgersi a Neos Edizioni, via Beaulard 31, 10139, Torino, 
Tel. 011 7413179 
 

Eventi della settimana 

 
Sabato 1° aprile 2017 alle ore 15.00 
Libreria Mondadori, via Barbieri 15, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria” 
di Laura Santanera 
 
Partecipa: l’Autrice 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 
tutto il fascino e il mistero della natura.  Lo scorrere delle stagioni in giardino, si rivela 
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine. 
 
***  
 
…sempre sabato 1° aprile 2017 alle ore 16.30 
Museo di Moncalvo, piazza Buronzo 2, Moncalvo AT 
 
Luisella Carosio presenta i suoi due libri 
“Via dall’Etiopia” 
E’ l’Africa Orientale Italiana lo sfondo sul quale si dipana la vicenda della protagonista 
del diario, commentato con intensa partecipazione dalla figlia che, bambina, fu 
testimone delle vicende narrate.  Un prezioso documento di un periodo poco indagato, 
in cui la dimensione privata si intreccia in modo emozionato e sofferto con le grandi 
vicende della storia del Novecento. Il soggiorno a Ticciò, l’esperienza prolungata e 
dolorosa del campo di internamento a Dire Daua e, infine, il viaggio di ritorno in Italia… 
 
“Diario dell’attesa” 

https://www.facebook.com/events/1984408721786438/?context=create&previousaction=create&sid_create=2050007579&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183642&sr=8-1&keywords=Un+giardino+in+libreria+Santanera
https://www.facebook.com/events/137362060125515/?context=create&previousaction=create&sid_create=445607434&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/Via-dallEtiopia-Diario-due-voci/dp/8866080322/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183703&sr=8-1&keywords=via+dall%27etiopia+Carosio
https://www.amazon.it/Diario-dellattesa-guerra-prigionia-Etiopia/dp/8866081183/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183753&sr=8-1&keywords=diario+dell%27attesa+Carosio


Dopo aver ripercorso il memoriale materno con Via dall’Etiopia – Diario a due voci (Neos 
edizioni, 2011), Luisella Carosio riprende ora in mano il diario di guerra e di prigionia di 
suo padre, il tenente colonnello Virginio Carosio. Attraverso le note sintetiche della 
prima parte del memoriale è possibile ricostruire e analizzare le ultime fasi della 
campagna del 1940-41 in Africa Orientale Italiana… 
 
Partecipano: l’Autrice, gli studiosi Alberto Morera e Valeria Gennaro Lerda 
 
*** 
 
…ancora sabato 1° aprile 2017 dalle 11 alle 19 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino 
 
Per il programma “Lo scrittore in libreria” 
Franca Rizzi Martini e Dario Di Benedetto incontreranno i loro lettori, 
potranno parlare dei loro romanzi “Recitando Shakespeare” e “Agarthi la luminosa”  
e firmare le copie dei libri.  
A tutti coloro che acquisteranno una loro opera, in omaggio un secondo libro di Neos 
edizioni.  
 
***  
 
 
Martedì 4 aprile 2017 alle ore 18.15 
Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cinquantotto” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine vin d’honneur 
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui 
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto 
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura 
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia. 
 
***  
 
Giovedì 6 aprile 2017 alle ore 17.30 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Non era il principe azzurro” 
di Giusi Audiberti 
 
Partecipano: l’Autrice, Vittorio G. Cardinali, Presidente dell’associazione,  
Chicca Morone e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sullo sfondo dei grandi eventi storici che portarono all’Unità d’Italia, si profilano le 
figure di cinque protagonisti del nostro Risorgimento, colti nella loro dimensione più 
privata: nel rapporto - tormentato e spesso avvolto dall’arcano - con le loro mogli… 
 
***  

https://www.facebook.com/events/125720164630113/?context=create&previousaction=create&sid_create=743903289&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490603057&sr=8-1&keywords=recitando+shakespeare+Rizzi
https://www.amazon.it/Agarthi-luminosa-Di-Benedetto-ebook/dp/B01JNTYBJO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490603120&sr=8-1&keywords=agarthi+la+luminosa+di+benedetto
https://www.facebook.com/events/855319354608829/?context=create&previousaction=create&sid_create=3371671253&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/CINQUANTOTTO-GIOVANNINI-LUCA-ALBERTO/dp/8866082325/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183868&sr=8-1&keywords=cinquantotto+Giovannini
https://www.facebook.com/events/1753443051585392/?context=create&previousaction=create&sid_create=636289167&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/principe-azzurro-Risorgimento-mariti-improbabili/dp/8866081310/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183918&sr=8-1&keywords=Non+era+il+principe+azzurro+Audiberti


 
Venerdì 7 aprile 2017 alle ore 18.00 
PAV, via Giordano Bruno 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e 
Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
  
Partecipano: Fabio Balocco, Anna Balbiano, Carlo Gubetti 
 e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le accompagnano, 
mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e 
vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane. Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala 
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la natura ha 
in sé. 
 
***  
 
…sempre venerdì 7 aprile 2017 alle ore 19.00 
Libreria Il laboratorio, corso Francia 163/d, Collegno TO 
 
Presentazione del libro 
“Jazz tales (Racconti jazz)” 
di Alex Miozzi 
 
Partecipa l’Autore con la presentazione e l’accompagnamento musicale di Roberto Nolè 
Un viaggio nel Jazz attraverso una serie di racconti che costituiscono un’unica 
narrazione romanzesca, l’affresco di un’America raccontata attraverso il suo linguaggio 
musicale, dal ‘600 ai nostri giorni, con i protagonisti e i luoghi di questa grande musica. 
 

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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 

https://www.facebook.com/events/926249087477467/?context=create&previousaction=create&sid_create=571902265&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/dp/8866082384/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490183814&sr=8-1&keywords=verde+clandestino+Balocco
https://www.facebook.com/events/277008402738448/?context=create&previousaction=create&sid_create=3846654110&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
https://www.amazon.it/Jazz-tales-Alex-Miozzi/dp/8866082279/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490184028&sr=8-1&keywords=jazz+tales+Miozzi
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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 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

