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…Tra poco in libreria…
“E se fossi nata vent’anni dopo?”
di Elena Quilleri
Un libricino per condensare più di ottant’anni di vita, in note
sintetiche, in cui la memoria non diventa mai nostalgia o
rimpianto.
Righe che sono invece la testimonianza senza compiacimenti di un
vissuto attento e consapevole, la rapida analisi di un periodo
storico traboccante di vicende e cambiamenti, dalla vita di pianura
degli anni Trenta allo sconvolgimento sociale degli anni Sessanta,
fino all’esistenza super-tecnologica di oggi.
Pennellate secche di parole che disegnano il percorso faticoso ma entusiasta di una
donna che prende coscienza di se stessa e regala l’esperienza complessa di questo
esperimento alle sue nuove generazioni

………………………………………………………………………
72 pagine - ISBN9788866083139 - € 10,00

………………………………………………………………………
Elena Quilleri, è nata a Crema nel 1932. Nel ’51 ha iniziato a insegnare nella scuola
elementare. Nel ’70 è diventata direttore didattico, ruolo che ha svolto fino al ‘92. Ha
cinque figli, sei nipoti e una pronipote. Da sempre vive a Crema. Ama la Sicilia, si
interessa alle questioni sociali e ai temi legati all’emancipazione femminile. E’ una
buona giocatrice di burraco e, soprattutto, di bridge.

Eventi della settimana
Sabato 6 aprile 2019 dalle ore 11.00 alle 18.00
Libreria Mondadori, Centro Commerciale Carrefour,
Str. Statale dei Govi 35, Brianza MI
La scrittrice Fiorenza Pistocchi incontra i Lettori presentando il suo libro

“Il cuore tenace della lavanda”
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto
nel mondo.

***
Domenica 7 aprile 2019 dalle ore 15.30
Libreria Mondadori, via Andrea Mensa 24, Venaria TO
Per il ciclo “Scrittori in cassa”
Lo scrittore Ernesto Chiabotto presenta i suoi libri

“Il custode”
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali,
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico
Egitto.

“Il viaggio delle verità svelate”
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
Lunedì 8 aprile 2019 alle ore 17.30
Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone”,
via Vittorio Emanuele II 1, Chieri TO
Organizzata da TraMe
Presentazione del libro

“L’umanità è patrimonio.
Nuove narrazioni contro le paure”
di Monica Cerutti
Partecipano: l’Autrice, Manuela Olia, componente della Giunta comunale di Chieri con
delega alle politiche sociali, istruzione e Pari Opportunità, Odilia Negro, responsabile di
TraMe e l’editore Silvia Maria Ramasso
L’umanità, così come ce la propone lo scenario di oggi con i suoi tanti flussi e tasselli,
può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile per costruire una società nuova.
Serve narrarla con parole diverse, storie di interazione e inclusione a lieto fine, risultati
positivi voluti e cercati con pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili.
***
…sempre lunedì 8 aprile 2019 alle ore 20.45
Fogolàr Furlan, corso Francia 275/b, Torino
Organizzata da C. Calma Circolo Culturale Amici Letteratura Musica Arti
Presentazione del libro

“Ladri di cioccolato.
Storie, storiette e storiacce nella Torino ottocentesca”
di Milo Julini e Giorgio Enrico Cavallo
Partecipano: gli Autori
Ingresso libero. Seguirà piccolo buffet a offerta libera.
Ladri di cioccolato, truffatori dalla fantasia immaginifica, musicisti messi alle strette dal
sindaco, sacerdoti particolarmente vendicativi, donnine allegre e tanti altri personaggi
usciti dalle cronache giudiziarie, compongono un quadro umoristico e a volte grottesco
della vecchia Torino.
***
Martedì 9 aprile 2019 alle ore 18.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31 Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”
Presentazione del libro

“L’amante siriano”
di Rosita Ferrato
Partecipano: l’Autrice, lo scrittore Karim Metref e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Elena Cascino
Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane giornalista mossa da
aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. Come l’incanto prodotto da un genio
appare Amir, poeta e scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso.
Al termine della presentazione brindisi con l’Autrice.
***
Mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 17.30
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15c/, Torino
Nell’ambito della rassegna “Torino che legge”
Presentazione del libro

“Il viaggio delle verità svelate”

di Ernesto Chiabotto
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Anna Marengo
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
Venerdì 12 aprile 2019 alle ore 17.30
La Piola di Catia, via Bibiana 50, Torino
Nell’ambito del festival “Donne oltre…”,
organizzato dall’associazione “Libri in piola e non solo”
Presentazione del libro

“Lo squalo delle rotaie”
di Riccardo Marchina
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino,
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere.
***

…sempre venerdì 12 aprile 2019 alle ore 21.00
Salone comunale, piazza Caduti 3, San Martino Alfieri AT
Presentazione del libro

“Chi ha ucciso la Dama del Palio?
La seconda indagine di Sara Audisio”
di Graziella Costanzo

Partecipano: l’Autrice, la Responsabile della biblioteca Luciana Barbero
e l’editore Silvia Maria Ramasso
All’indomani del Palio di Asti, l’assassinio di una giovane donna, rinvenuta avvolta in un
costume medievale, scatena l’intraprendenza di Sara Audisio e un effetto domino che
svelerà molti imbarazzanti segreti nascosti nell’ombra delle colline del Monferrato.

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%.
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