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Notizie 
 
Scrittura creativa a Chivasso 
Il Percorso di educazione alla scrittura creativa che si sta svolgendo nella Biblioteca 
Civica di Chivasso sta procedendo con grande entusiasmo. I partecipanti, dopo una 
prima conferenza sulle motivazioni e sulle modalità della scrittura narrativa, nel 
secondo incontro si sono cimentati con i concetti di trama e di costruzione dei 
personaggi.  
Dopo la partecipazione degli scrittori Giovanni Casalegno ed Ernesto Chiabotto, il 18 
aprile sarà la volta di Graziella Bonansea, autrice del romanzo “Cécile. Di sete e di 
acque”. Si parlerà di incipit, di ritmo e di finali nel romanzo. Con lei si chiuderà questa 
prima sessione del corso che, dato il successo, prevediamo sarà ripreso in autunno. 
Un ringraziamento all’Unitrè di Chivasso e al Presidente Giuseppe Busso per la 
collaborazione fattiva e simpatica. 
 

Eventi della settimana 
 
Mercoledì 19 aprile 2017 alle ore 19.00 
Il Cubet, via Giovanni A. Plana 26, Milano 
 
Presentazione del libro 
“La ragazza che prende il sole nuda” 
di Franco Francescato 
 
Partecipa: l’Autore 
Al termine brindisi con l’Autore 

https://www.facebook.com/events/429391760744617/
https://www.amazon.it/ragazza-prende-nuda-altri-racconti/dp/8866082368/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1491907869&sr=8-1&keywords=la+ragazza+che+prende+il+sole+nuda


Ancora una raccolta di cento racconti, la quarta nella bibliografia di Franco 
Francescato, per narrare Milano, una città che si fa parabola del mondo di oggi, 
frammentato e complesso, indifferente e individualistico, a volte grottesco e crudele, 
spesso manipolatorio o candidamente amorale. 
 
***  
 
 
Giovedì 20 aprile 2017 alle ore 18.00 
Humaniter Fondazione Umanitaria, Sala Bauer, via San Barnaba 48, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Jazz tasles (Racconti jazz)” 
di Alex Miozzi 
 
Partecipano: l’Autore, Jacopo Casoni, scrittore e giornalista, e l’editore Silvia Maria 
Ramasso. Letture dell’attore Pietro Ubaldi.  
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. 
 
***  
 
…sempre giovedì 20 aprile 2017 alle ore 20.00 
Galleria Parco Polo, corso Vittorio Emanuele II 86, Torino 
 
Per il ciclo “Sfogliando i giardini. Pagine e paesaggi intimi di Principesse e moderne 
Signore di Campagna” 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria” 
di Laura Santanera 
 
Partecipano: l’Autrice e Fiorenzo Alfieri, Presidente Accademia Albertina di Belle Arti di 
Torino 
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. 

 
*** 
 
Venerdì 21 aprile 2017 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, via Cesare Battisti 11, Pinerolo TO 
 
Organizzata dal Circolo dei Lettori di Pinerolo 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Presenta la Scrittrice Graziella Bonansea 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 

https://www.facebook.com/events/189437641561606/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1084398641593465&sid_create=1923143431&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_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=1491485603&sr=8-1&keywords=jazz+tales+Miozzi
https://www.facebook.com/events/447843008889544/?context=create&previousaction=create&sid_create=2611582158&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=1491486052&sr=8-1&keywords=un+giardino+in+libreria+santanera
https://www.facebook.com/events/264953107298097/?context=create&previousaction=create&source=2&source_dashboard_filter=discover&sid_create=4015878976&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22dashboard%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%7B%22dashboard_filter%22%3A%22discover%22%7D%7D%2C%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/Non-arrendersi-mai-Roberto-Russo/dp/8866081620/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491486107&sr=1-1&keywords=non+arrendersi+mai


disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione. Questo grave problema però non gli 
impedisce di combattere tante battaglie per realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto 
fondamentale all'inserimento efficace nella società… 
 
***  
 
…sempre 21 aprile 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca Luisia, via Umberto I   9, Vigone TO 
 
Con il patrocinio del Comune di Vigone 
Presentazione del libro 
“Sentieri di guerra in pianura” 
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nel senso storico comune si pensa spesso che la Resistenza sia stato un fenomeno 
riguardante i territori montani, nei quali i partigiani potevano meglio nascondersi e 
dove era più facile delimitare la zona sotto il proprio controllo. Nella realtà tutte le valli 
dell’arco alpino portano alla pianura e i collegamenti in quota, tra valli contigue, erano 
meno facili e importanti di quelli attraverso i paesi collocati allo sbocco in pianura, che 
erano la base organizzativa delle formazioni partigiane… 
 
***  
 
…ancora 21 aprile 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca, Guillerminaz 7, Saint Vincent AO 
 
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. 
  

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  

https://www.facebook.com/events/1771988726450823/?context=create&previousaction=create&sid_create=4164183829&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/s/ref=a9_sc_1?rh=i%3Astripbooks%2Ck%3Asentieri+di+guerra+in+pianura&keywords=sentieri+di+guerra+in+pianura&ie=UTF8&qid=1491486567
https://www.facebook.com/events/1849154765322639/?context=create&previousaction=create&sid_create=3766697918&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.facebook.com/events/1849154765322639/?context=create&previousaction=create&sid_create=3766697918&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?s=books&ie=UTF8&qid=1491486774&sr=1-1&keywords=verde+clandestino
mailto:info@bookservice.it
http://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 

 

…………………………………………… 
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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http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
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