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Notizie 
 
Corso di scrittura a Chivasso 
Sì è svolto con successo, in un’atmosfera interessata e informale, il primo incontro del 
percorso di educazione alla scrittura creativa organizzato dall’Unitre di Chivasso in 
collaborazione con Neos edizioni. L’editore Silvia maria Ramasso e lo scrittore Giovanni 
Casalegno, hanno dialogato con il pubblico sui temi dell’ispirazione, della scrittura e 
dello stile e dei diversi generi letterari inerenti il romanzo e il racconto. Casalegno, 
partendo dalla realizzazione del suo romanzo gastronomico “Ultima cena al Mac Pi”, ha 
raccontato la sua esperienza, i suoi metodi e la preparazione necessaria per affrontare il 
lavoro di scrivere 
Lunedì 10 aprile dalle ore 17.00 alle 19.00 avrà luogo la seconda conferenza alla quale 
parteciperà lo scrittore Ernesto Chiabotto, autore del romanzo “Il custode”. I temi 
questa volta saranno la costruzione della trama e quella dei personaggi. 
 

 

***  

 

Festa del Libro di Orbassano 
Dal 6 al 9 aprile a Orbassano TO, si svolgerà la Festa del libro presso il Palatenda  
“E. Macario”, in strada Torino angolo via Gozzano. 
Nella programmazione del Festival sono previste le presentazioni di due volumi 
pubblicati da neos edizioni: “La Masca. Donna e magia nella tradizione piemontese” di 
Massimo Centini e “Recitando Shakespeare”, il giallo storico di Franca Rizzi Martini. 
 



 

 
Eventi della settimana 
 
Mercoledì 5 aprile 2017 alle ore 17.30 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris, corso Galileo Ferraris 99, Torino  
 
Presentazione del libro 
“Angelica alla Corte dei Savoia - Memorie di una viaggiatrice del ‘700 fra Torino e 
l’Europa ”  
di Giusi Audiberti 
 
Partecipa: l’Autrice 
Un viaggio nei ricordi della contessa Angelica Kottulinsky, dama d’onore della 
principessa Vittoria di Savoia Soissons fra Vienna e Torino, e poi donna che insegue il 
suo destino nell’Europa del Settecento. 
 
***  
 
Sabato 8 aprile 2017 alle ore 16.00 
Palatenda “E.Macario”, str. Torino ang. via Gozzano, Orbassano TO 
 
Nell’ambito della Festa del libro di Orbassano 
Presentazione del libro 
“La masca – Donna e magia nella tradizione piemontese” 
di Massimo Centini 
 
Partecipa: l’Autore 
Immagini del demonio, credenze popolari, metamorfosi di figure dai poteri straordinari, 
casi celebri di ammascamento e più silenziose modalità di azione che ancora oggi 
offrono sempre nuovi spunti di riflessione. L’autore indaga la storia e il ruolo della 
masca attraverso un viaggio nel tempo, tra antichi reperti ancora oggi riconoscibili, 
fonti letterarie dall’antichità classica all’età moderna, documenti processuali e repertori 
di demonologia… 
 
***  
 
…sempre sabato 8 aprile 2017 dalle ore 11.00 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino 
 
Per il programma “Lo scrittore in libreria” 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipa: l’Autore 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 

 
*** 

https://www.facebook.com/events/271620749931912/?context=create&previousaction=create&sid_create=1120513952&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/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490864078&sr=8-1&keywords=angelica+alla+Corte+dei+Savoia
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490864078&sr=8-1&keywords=angelica+alla+Corte+dei+Savoia
https://www.facebook.com/events/1750059938343305/?context=create&previousaction=create&sid_create=3689338544&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/masca-Donna-magia-tradizione-piemontese/dp/8866080640/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490864588&sr=1-1&keywords=La+masca+Centini
https://www.facebook.com/events/808670275948285/?context=create&previousaction=create&sid_create=1989801524&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/Nordovest-bardato-stelle-Giampiero-Pani/dp/8866081841/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490864977&sr=1-1&keywords=nordovest+bardato+di+stelle+Pani


 
Domenica 9 aprile 2017 alle ore 17.00 
Palatenda, str. Torino ang. via Gozzano, Orbassano TO 
 
Nell’ambito della Festa del libro di Orbassano 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice 
Letture dell’Attrice Costanza Frola de Il Mulino ad arte 
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. 
 
***  
 
Lunedì 10 aprile 2017 alle ore 18.00 
Centro Yoga Atman, salita della Tosse, Genova 
 
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  
  
Partecipa: Fabio Balocco 
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. 
 
***  
 
Martedì 11 aprile 2017 alle ore 18.15 
Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“In direzione del cuore – Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino” 
di Adar Abdi Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo. 
 
***  
 

https://www.facebook.com/events/1290859280961592/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&sharer_id=1084398641593465
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490865300&sr=1-1&keywords=Recitando+Shakespeare+Rizzi+Martini
https://www.facebook.com/events/1785672691762017/?context=create&previousaction=create&sid_create=1471209711&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/1924187064491978/?context=create&previousaction=create&sid_create=3119968266&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/direzione-cuore-Somalia-Danimarca-viaggio/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490865918&sr=1-1&keywords=In+direzione+del+cuore+Pedersen


Mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 18.00 
Biblioteca del Circolo, Palazzo uffici Unicredit, via Nizza 150, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Guida alle piole di Torino - Trattorie, bocciofile, circoli, mescite ” 
a cura di Daniela Aragno 
Con la prefazione di Bruno Gambarotta 
 
Partecipano: Bruno Gambarotta e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Chiuderemo in bellezza la serata con pane salame e un buon bicchiere di vino 
Il ricavato della vendita sarà devoluto a sostegno delle attività umanitarie di 
International Help www.internationalhelp.it 
Quarantuno bocciofile, trattorie, circoli e mescite per ritrovare 
 i gusti e l’atmosfera quasi scomparsi delle piole torinesi. Nuove proposte e nuovi 
commenti sul lato gastronomico più tradizionale della città.   
 
***  
 
Giovedì 13 aprile 2017 alle ore 18.45 
Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Una Pistola per lo stalker” 
di Gianni Miglietta 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture dell’attore Gianluigi Barberis 
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione 
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono, 
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un 
articolo di cronaca. 
 
 

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/1941744849394147/?context=create&previousaction=create&sid_create=185145957&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/GUIDA-ALLE-PIOLE-2a-EDIZIONE/dp/8866082422/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490866253&sr=1-1&keywords=Guida+alle+piole
https://www.facebook.com/events/280063159101174/?context=create&previousaction=create&sid_create=3869393509&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/Una-pistola-per-lo-stalker/dp/886608235X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1490866336&sr=1-1&keywords=una+pistola+per+lo+stalker
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/


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
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