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Novità editoriali 
“E adesso ti regalo una storia – Conversazioni quasi sempre telefoniche con Tonino 
Guerra”,  
di Marialisa Leone 
 
Un’amicizia quella fra Marialisa Leone e Tonino Guerra, che si dispiega in cinque anni di 
collaborazione, ricerca, risate, dal 2008 fino alla scomparsa di Tonino, nel 2012. 
Le conversazioni, raccolte in forma di diario, portano i due amici a raccontarsi e a 
perdersi verso direzioni fantastiche: il cinema, i viaggi, il teatro, le baracche, la pittura e 
gli stupori per le piccole cose. (Vedi scheda allegata) 
 

Autori alla radio e in TV 
 
Marterdì 21 marzo alle ore 20.45 - GRP Televisione 
https://www.youtube.com/watch?v=6IK9VUxWzmk 

https://www.youtube.com/watch?v=6IK9VUxWzmk
https://www.youtube.com/watch?v=6IK9VUxWzmk


Nell’ambito della trasmissione “Scrittori in onda”, la scrittrice Teodora Trevisan è stata 
intervistata da Silvia Maria Ramasso in un servizio dedicato al suo ultimo libro, Effetto 
Flash, un giallo ambientato in Grecia, sull’isola di Paros. 
Abbiamo allegato sopra il link alla trasmissione. Buon ascolto! 

 
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… 
 

Notizie 
Mauro Carlesso 
Marzo 2016. Il Centro Studi Cultura e Società, per la XXIII Edizione del Premio Piemonte 
Letteratura, Concorso Nazionale per poesia, letteratura breve e tesi di laurea, ha 
conferito all’Autore Neos Mauro Carlesso la Segnalazione di Merito per la sezione 
Poesia a tema libero per l’opera “Cosapevole”. 
La premiazione avrà luogo Sabato 14 maggio 2016 alle ore 15.30, a Torino, in corso 
Galileo Ferraris 30, presso la Galleria d’Arte Moderna.  
Inoltre, la sua Poesia verrà pubblicata gratuitamente nell’Antologia del Premio.  

 

*** 

 

Maria Montano 
Aprile 2016. Il libro “Ricomincio a volare” di Maria Montano ha ricevuto un premio per 
il giornalismo dall’Associazione Myo Sotis. 
La cerimonia avrà luogo il 16 aprile alle ore 15.00 Centro Turistico di Rorà TO 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Prospettiva” 
di Elena Cappellano 
 
Partecipano: l’Autrice, dott. Carlo Revelli, dott.ssa Anna Bona  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La vita, l’amore, l’amicizia e l’arte sono una questione di prospettiva. È questo che Elena 
Cappellano sembra suggerire nel suo ultimo romanzo, ambientato fra l’azzurro dei 
paesaggi nizzardi e la capitale francese.  
Attraverso la storia di un’amicizia duratura fra tre artisti, un attore, un pittore e uno 
scrittore, i loro incontri, le loro vite che si dipanano fra successi e difficoltà, l’Autrice 
mette a fuoco il percorso esistenziale del protagonista 
 



 
Sabato 9 aprile 2016 alle ore 18.00 
Associazione “La Meridiana”, piazza San Rocco 6, Rivoli TO 
 
Nell’ambito Giornata delle donne 
 
Presentazione del libro 
“L’attimo vissuto” 
di Anna Versi Masini 
 
Partecipano: l’Autrice, Carlo Zorzi, Presidente dell’associazione “La Meridiana”, Rita 
Margaira per l’associazione “Rivolididonne” e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Una raccolta di racconti, uno spaccato di realtà, storie, volti, emozioni di donne che si 
confrontano con l’esigenza di dare un senso di pienezza alla propria vita.   
 
***  
 
Domenica 10 aprile 2016 alle ore 17.00 
Palazzo Mistrot, via alla Fonte 8, Villarbasse TO 
 
Presentazione del libro 
“Specchi lontani – Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Patrizia Siniscalchi 
 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 

 
*** 
 
… domenica 10 aprile 2016 alle ore 17.30 
Libreria Mondadori, piazza Barbieri 15, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Partecipano: Elvira Codognotto per l’Autrice 
 
Un viaggio emozionante nella storia della musica leggera, attraverso i ricordi di  
Lidia Martorana, stella della canzone italiana del ‘900. 
 
***  
 
Martedì 12 aprile 2016 alle ore 21.00 
Centro Studi Cultura e società, via Vigone 52, Torino 
 
Presentazione del libro 



“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e Maria Vallinotto 
 
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 
 
***  
 
Mercoledì 13 aprile 2016 alle ore 18.00 
Libreria Feltrinelli, piazza CLN, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il destino è solo una scusa” 
di Jacopo Casoni 
 
Partecipano: l’Autore, Livio Berruti, il giornalista sportivo Bruno Bernardi 
 e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Le imprese memorabili degli atleti protagonisti di quest’opera dimostrano che non 
esistono scuse per arrendersi ai torti del destino, che per vincere occorre lottare e 
crederci, sempre. Ogni vicenda narrata è una dose di ottimismo e motivazione per tutti. 
 
***  
 
Giovedì 14 aprile 2016 alle ore 18.30 
Biblioteca Comunale “Alda Merini”, corso Susa 130, Rivoli TO 
 
Conferenza 
“Il lavoro delle donne dentro e intorno ai libri” 
Una riflessione sul valore esistenziale del lavoro nel mondo dei libri 
 
Partecipano: Silvia Maria Ramasso per Neos Edizioni, Antonella Menzio per la Libreria 
Mondadori di Rivoli TO, le Scrittrici Bruna Bertolo, Annarita Briganti, Elena Cappellano, 
Elisabetta Zanellato. 
 
Nel corso della serata si faranno letture e commenti 
Segue un aperitivo offerto dall’associazione Rivolididonne 
 
***  
 
...sempre giovedì 14 aprile 2016 alle ore 17.00 
Bar Maggiora, corso fiume 2, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice e Maria Vallinotto 
 



Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 
  

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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