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Notizie
Mamma, non mamma: Scrittura e maternità 
Nell’ambito della rassegna Mamma, non mamma, organizzata dal comune di Rivoli in  
collaborazione con Neos edizioni, giovedì 23 aprile alle ore 17.00, presso la Biblioteca 
Alda Merini, corso Susa 130, Rivoli (TO), avrà luogo l’incontro fra le scrittrici Annarita 
Briganti, Marta Pastorino, Emanuela Riganti e Daniela Ronchi della Rocca, che 
affronteranno il tema della maternità attraverso le interpretazioni letterarie delle loro 
opere. L’evento è curato da Antonella Menzio Libreria Byblos Mondadori di Rivoli (TO)

Siglato l’accordo con GRP Televisione 
Siamo davvero molto soddisfatti di informare il nostro pubblico che, a partire dal mese 
di maggio, Neos edizioni, i suoi libri e i suoi scrittori avranno uno spazio riservato nel 
palinsesto di una delle più apprezzate e conosciute televisioni del territorio, GRP 
televisione. Spazi dedicati alla presentazione dei libri, alla casa editrice e agli eventi 
organizzati, nonché interviste con gli scrittori, saranno visibili in orari di punta e in 
numerose repliche nei prossimi mesi. Sarà cura dell’ufficio stampa informare tutti i 
nostri lettori degli orari delle messe in onda.

Novità



“Le corna di Mosè e altre bizzarrie”
di Enrico Chiaves

Una  raccolta  di  saggi  sperimentale  e  nello  stesso  tempo  divertente  di  bizzarrie,  di  
esemplificativi lost in translation e di misunderstanding proverbiali, che parte da alcuni  
modi  dire  per  trascinare  il  lettore  alla  scoperta  di  quella  memoria  collettiva  che  
costituisce la nostra storia. Leggendo, ogni tanto si ride, si scopre qualche aneddoto  
divertente sui  famosi  nomi della musica classica e ci  si  chiede come mei  il  Mosè di  
Michelangelo abbia le corna, se il dado “è tratto” o se “sia tratto” cercando di capire  
cosa pensò davvero Giulio Cesare di fronte al Rubicone. Perché cultura è anche questo:  
riso, aneddottica e, soprattutto, empatia nei confronti del passato e scoperta futura e  
futuribile di ciò che è stato…

Eventi della settimana

Mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 21.00
Sala consiliare del Comune di Porte, via Nazionale 102 Porte di Pinerolo (TO)

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori, il Sindaco e i Responsabile ANPI di Porte

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. 
Questo è stato particolarmente vero per la pianura pinerolese, situata allo sbocco delle  
valli Po, Pellice e Chisone e direttamente collegata a Torino attraverso la rete viaria e  
ferroviaria… 

***

...sempre mercoledì 22 aprile 2015 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, Gruppo 18, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Sorelle e buona cucina”
di Graziella Costanzo

Partecipano: l’Autrice e Federico Audisio di Somma

Tra ironia e drammi, amori e segreti, una storia affettuosa e intelligente che si muove  
tra Parma e Torino a partire dagli anni Sessanta. Fanno da sfondo i profumi e i sapori  
della cucina tradizionale piemontese ed emiliana, in una serie di gustosissime ricette.

***

Giovedì 23 aprile 2015 alle ore 21.00



Sala del Consiglio, via Roma 3, Volvera (TO)

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori, il Sindaco di Volvera Ivan Marusich 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. 
Questo è stato particolarmente vero per la pianura pinerolese, situata allo sbocco delle  
valli Po, Pellice e Chisone e direttamente collegata a Torino attraverso la rete viaria e  
ferroviaria… 

***

Sabato 25 aprile 2015 alle ore 15.00
Spazi del Centro Polifunzionale M.Maranetto, Pieve di Scalenghe (TO)

Per il ciclo “Libera-la-mente” nell’ambito della manifestazione del 70° Anniversario 
dalla Liberazione

Presentazione del libro
“Sentieri di guerra in pianura”
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio

Partecipano: gli Autori
Nel corso della manifestazione ci sarà un dibattito effettuato dai ragazzi della scuola 
media e verrà eseguite delle proiezioni su varie testimonianze

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. 
Questo è stato particolarmente vero per la pianura pinerolese, situata allo sbocco delle  
valli Po, Pellice e Chisone e direttamente collegata a Torino attraverso la rete viaria e  
ferroviaria… 

***

Martedì 28/04/2015 alle ore 20.00
Circolo Culturale Amantes, via Principe Amedeo 28/a, Torino

Presentazione del libro 
“Di versi amori”
di Valentina Perucca



Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. Accompagnamento musicale di 
Fabrizio Zanotti

In queste pagine i versi percorrono le tematiche che si rivelano quelle più prossime al  
sentire dell’Autrice: l’amore prima di tutto, caratterizzato da una forza travolgente, a  
volte lacerante e impossibile da vivere nella sua totale essenza; e poi il trascorrere del  
tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in poesia anzi,  si conferma il  
concetto che l’amore, attraverso rappresentazioni  e termini  di volta in volta soavi  o  
dolorosi,  includa  tutti  gli  altri  sentimenti,  sia  il  setaccio  attraverso  il  quale  ogni  
interpretazione della realtà passa e si definisce.

***

Mercoledì 29 aprile 2015 alle ore 18.30
Bistrot Turné, via Bergamo 3, Monza

Intervista all’Autrice
con presentazione del libro
“Il destino disegna paesaggi di mare”
di Fiorenza Pistocchi

Partecipano: l’Autrice e Dario Lessa, Libraio Professore della Libreria Hemingway

Il  giovane  Vincenzo  Russo,  dalla  Campania,  si  trasferisce  nella  ridente  cittadina  
marinara di  Noli  per  insediarsi  nel  suo ruolo  di  vigile  urbano.  Qui  deve imparare a  
convivere con il carattere schietto dei liguri e soprattutto tentare di farsi apprezzare dal  
suo  comandante,  una  donna  con  qualche  pregiudizio  sui  meridionali.  Una  notte,  
nell’albergo dove Vincenzo alloggia in attesa di sistemazione, delle urla lo svegliano di  
soprassalto. La mattina dopo si scopre che un anziano turista tedesco è stato ucciso,  
mentre la sua badante polacca sembra essere scomparsa. I carabinieri si occupano del  
caso, ma Vincenzo, attratto dall’accaduto, insieme alla collega Laura che ha un debole  
per lui, inizia a condurre delle indagini parallele.…

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%.

http://www.unilibro.it/
http://www.webster.it/
http://www.ibs.it/
http://www.neosedizioni.it/
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