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Notizie 
Neos edizioni a Golosaria 
Domenica 17 aprile 2016 avrà luogo a Castenuovo Don Bosco AT, la rassegna culturale e 
gastronomica “Golosaria” in Monferrato. 
Oltre al mercatino dei prodotti tipici in piazza Dante, avrà luogo Il gusto di leggere, 
mostra mercato dell’editoria accompagnata da una “maratona letteraria” con interventi 
di Autori che presentano opere legate al territorio in riferimento alla gastronomia, alle 
tradizioni e alla Storia locale. L’evento si terrà dalle ore 10.30 alle 18.00 nel Centro 
Polifunzionale l’Ala di piazza Don Bosco. Neos edizioni sarà presente con i suoi libri nello 
stand Pronto Libri del Comitato Editori Piemontesi. Inoltre gli scrittori Giovanni 
Casalegno e Riccardo Marchina presenteranno le loro opere durante la rassegna. 



 
Premio Letterario Myo-sotis: primo Premio a Valentina Perucca e premio per il 
giornalismo a Maria Montano,  
Arrivato alla 9^ edizione, Patrocinato dal Comune di Rorà, organizzato dallo Spazio 
Artistico Culturale Myo-Sotis in collaborazione con l’ARCI di Pinerolo, il Premio  
Myo-sotis riconosce anche quest’anno la serietà e la qualità delle pubblicazioni di Neos 
edizioni premiando due poetesse pubblicate dalla nostra casa editrice. 
“Di versi amori” di Valentina Perucca, vince infatti il Primo Premio per la sezione Libro 
edito di Poesia; “Ricomincio a volare” di Maria Montano, vince il Premio per il 
giornalismo, riconosciuto dal Comune di Rorà. 
La cerimonia di premiazione avverrà sabato 16 aprile alle ore 15.00 al Centro Turistico 
di Rorà. 
La casa editrice si congratula con queste due scrittrici di grande sensibilità per il nuovo 
successo. 
 

Menzione Speciale del Premio Il Narratore a Ernesto Chiabotto 
La giuria del Primo Concorso “Il Narratore” del Centro Studi Tindari Patti (ME), ha 
attribuito la MENZIONE SPECIALE allo scrittore Ernesto Chiabotto per il suo racconto 
“Donato nella pioggia”. 
La cerimonia di premiazione, in cui gli sarà consegnato il Diploma di riconoscimento e il 
medaglione, si svolgerà domenica 24 aprile 2016 a Patti, presso Casa Nachera in via 
Buoncompagni, con inizio alle ore 10,00. 
I migliori auguri e complimenti a Ernesto Chiabotto per il riconoscimento. 
 
Il lavoro dopo il lavoro: il volontariato nella vita delle donne 
E’ il titolo della conferenza che avrà luogo domenica 17 aprile 2016 alle ore 16.30, 
presso la Casa delle Associazioni, via Allende 5, Rivoli TO 
Le associazioni di volontariato di Rivoli, si confronteranno su questo tema nell’ambito 
della rassegna “Lavoro dunque sono?”, con la partecipazione speciale di Francesca 
Zoavo, Assessore all’associazionismo e volontariato. 
Ad arricchire il pomeriggio le musiche a cura della BBBand Progetto Davide e la 
merenda offerta dall’Associazione Rivolididonne. 
Ricordiamo che il tema “Lavoro dunque sono?”, è quello del Premio Letterario Scrivere 
donna 2016, indetto da Neos Edizioni, la cui premiazione avrà luogo il 14 maggio al 
Salone Internazionale del Libro di Torino e nel Castello di Rivoli 
 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 18.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 2, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La caccia Nella Tana” 
di Luigi Lo Cascio 
 
Partecipano: l’Autore, Roberto Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Luigi Lo Cascio, interprete fra i più sensibili e intensi del palcoscenico e del cinema 
italiani, si cimenta con l’attraversamento di una tragedia euripidea, Baccanti, 
raggiungendo esiti di straordinaria felicità poetica e con una rilettura teatrale di un 
racconto di Franz Kafka, La tana, realizzando un monologo di rara tensione drammatica. 



La caccia e Nella tana, dunque, non possono essere considerati semplici adattamenti di 
capolavori letterari, ma assumono il valore di originali e mature prove d’autore. 

 
*** 
…sempre venerdì 15 aprile 2016 alle ore 21.00 
La Piola di Catia, via Bibiana 31, Torino 
 
In occasione della prima Edizione del Festival Letterario della Piola Libreria di Catia 
Presentazione del libro 
“Brindare alla vita” 
a cura di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo 
 
Partecipano: le curatrici 
Parole e vini per brindare alla vita, in quindici suggestivi racconti abbinati ad altrettante 
schede vino che suggeriscono piacevoli degustazioni. 
 
***  
 
Sabato 16 aprile 2016 alle ore 17.00 
Libreria La Bottega del Libro, Via Bourdillon 2, Cernusco sul Naviglio MI 
 
Presentazione del libro 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un 
fatto di cronaca nera avvenuto a Noli. I fantasmi del suo passato e i dubbi sul futuro non 
gli impediranno di lanciarsi in questa nuova avventura, fra i profumi e i sapori della 
Liguria. 
 
*** 
Domenica 17 aprile 2016  
Ala di Piazza Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco AT 
Rassegna Culturale e gastronomica “Golosaria” in Monferrato. 
 
Il gusto di leggere - Dalle ore 10.30 alle 18.00 Centro Polifunzionale l’Ala di piazza Don 
Bosco: mostra mercato dell’editoria accompagnata da una “maratona letteraria” con 
interventi di Autori che presentano opere legate al territorio in riferimento alla 
gastronomia, alle tradizioni e alla Storia locale. 
 
Nell’ambito della rassegna verranno presentati due libri di Neos Edizioni: 
 
Ore 12.00  
“Chieri, freisa e rubatà” 
di Riccardo Marchina 
Quattordici Autori del territorio, si cimentano con talento nel raccontare i tanti volti 
della loro città e delle colline intorno, a darcene una personalissima interpretazione: 
contemporanea e concreta, ricordata, fantastica, impossibile, sognata… 
Un libro nuovo, suggestivo e foriero di sensazioni di forte impatto, che intreccia 
personaggi, storie ed epoche differenti per leggere la nostra terra attraverso una 
sapienza ed un gusto letterario di estremo valore… 



 
Ore 17.30  
in chiusura della rassegna 
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
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. 
 
***  
 
Lunedì 18 aprile 2016 alle ore 18.00 
Libreria Byblos, corso Montecucco 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 
***  
 
Martedì 19 aprile 2016 alle ore 18.30 
Garage Vian, via Castelnuovo 10/a, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
  
***  
Mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 18.00 
Libreria Byblos, corso Montecucco 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 



Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato dalla poesia di Mario Parodi in 
una rassegna di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera 
dove si fa musica. 
  
***  
…sempre mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 15.00 
Biblioteca Civica, piazza Umberto I 12, Monforte d’Alba CN 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore e Giuseppina Benevelli, Presidente dell’Associazione “Monforte 
Martina Libri”. 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
  
***  
Giovedì 21 aprile 2016 alle ore 17.00 
Municipio, Sala delle Colonne, piazza Palazzo di Città 1, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato dalla poesia di Mario Parodi in 
una rassegna di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera 
dove si fa musica. 
  
***  
…sempre giovedì 21 aprile 2016 alle ore 18.00 
Libreria Cortina, via Ormea 79, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e Maria Vallinotto 
Al termine degustazione di grissini 
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.  
  
***  
…ancora giovedì 21 aprile 2016 alle ore 12.00 
Galleria d’Arte Moderna, via Magenta 31, Torino 
 
Nell’ambito dell’iniziativa “Parlare alla GAM”  
presentazione del libro 



“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Partecipa: l’Autore 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato dalla poesia di Mario Parodi in 
una rassegna di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera 
dove si fa musica.  
  
***  
 

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  
- nelle librerie Feltrinelli su tutto il territorio italiano 
- 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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