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……………………………………………………………………………………… 
Novità 
 
“Perché i matti” 
di Diego Finelli 
Perché i matti: una domanda senza punto interrogativo, una risposta incompleta, una 
frase che rimane in sospeso. Come sospese e abbozzate sono le storie delle persone 
(matti, ospiti, pazienti) che danno vita a questo racconto, che percorre le stanze, i 
corridoi e i portici dell'ex manicomio di Collegno.  
Il protagonista, Antonio, è un giovane obiettore di coscienza che lavora in un vecchio 
reparto di quel che rimane dell'ospedale psichiatrico, alcuni anni dopo la legge 
Basaglia… (Vedi scheda allegata) 
 
 

Notizie 
 
Luigi Lo Cascio alla Libreria Comunardi 
Venerdì 15 Aprile, si è tenuta alla Libreria Comunardi la presentazione di “La caccia. 
Nella tana”, due pieces dell’attore Luigi Lo Cascio riunite in un volume della collana La 
Mandetta. 
Un momento emozionante l’incontro con l’attore: impegnato in questi giorni al teatro 
Carignano di Torino nelle repliche di “Stasera si recita a soggetto” di Pirandello; le 
pagine del libro hanno preso vita, grazie al commento del poeta Roberto Rossi 
Precerutti e dalla coinvolgente lettura che ne ha fatto il suo autore. Gli aneddoti legati 



alla sua esperienza teatrale hanno narrato la genesi di questa opera letteraria e hanno 
divertito e tenuto avvinto il folto pubblico che aveva riempito la sala, che al termine 
della serata ha trattenuto a lungo l’ospite con domande e richieste di dedica. 
 

***  

 
Il Jazz torinese di Mario Parodi alla GAM 
Ogni giorno, dal martedì alla domenica alle ore 12 in punto, alla GAM Galleria D’Arte 
Moderna di Torino, sull'opera all'aperto "Anni Luce" di Giulio Paolini, chiamata 
comunemente Arena Paolini, prende vita un programma partecipativo che invita le 
persone della città a proporsi nel loro quarto d'ora di celebrità mediante l'esposizione 
di un progetto personale. Attraverso racconti, monologhi, letture, azioni e musica il 
museo si apre alla gente. 
Giovedì 21 aprile 2016 sarà Mario Parodi a presentare il suo libro “La bellezza senza 
tempo. Il jazz giovane a Torino”, edito dalla nostra casa editrice che racconta 25 giovani 
jazzisti e altrettante location della città dove si fa musica. 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 22 aprile 2016 alle ore 18.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, 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. 
 
***  
 
Sabato 23 aprile 2016 alle ore 21.00 
La Piola di Catia, via Bibiana 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e la lettrice 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. 

 
*** 
 
Domenica 24 aprile 2016 alle ore 16.00 
Caffetteria Vittorio Veneto, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 4, Poirino TO 



 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
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. 
 
***  
 
Martedì 26 aprile 2016 alle ore 18.00 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 
***  
 
Mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 18.30 
Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore e la Prof.ssa Cinzia Ravallese 
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 
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… 
 
***  
 
Giovedì 28 aprile 2016 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori, piazza Vittorio Veneto 1, Pinerolo TO 
 
Presentazione della raccolta di versi 
“Vinse molta bellezza” 



di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore, Graziella Bonansea e Matteo Meloni. 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo alla fragilità della 
bellezza, costituisce la cifra interpretativa di un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi 
Precerutti dedica, pur nel segno dello strenuo magistero formale e metrico che gli è 
consueto, all’indagine vorremmo dire dolente e innamorata del proprio paesaggio 
interiore…  
 
 

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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