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Notizie 
 
Mario Parodi alla Sala delle Colonne del Municipio di Torino. 
Giovedì 21 aprile, nell’ambito dell’anteprima del Torino Jazz Festival, Mario Parodi ha 
presentato, fresco di stampa, il suo ultimo libro “La bellezza senza tempo”. L’opera, 
patrocinata dal Comune di Torino, è dedicata ai giovani musicisti torinesi di jazz e ai 
locali della città dove questa musica si suona; a rendere più suggestiva questa galleria di 
ritratti e scorci metropolitani, i versi dell’Autore, scritti in improvvisazione durante i 
concerti, che colgono l’immediatezza e l’emozionalità di questo genere musicale. 
Presentati dall’editore Silvia Maria Ramasso, hanno conversato con l’Autore il 
giornalista Marco Basso de La Stampa e Furio di Castri, musicista e personalità di spicco 
della formazione jazzistica della città. Dall’incontro è uscita la recensione di un libro 
importante, che porta alla conoscenza di un pubblico appassionato decine di talenti 
giovanissimi, al massimo venticinquenni, un vivaio che dimostra quanto sia viva e 
feconda l’anima musicale di Torino. 
Le note di Enrico Degani e Giuseppe Ricupero hanno chiuso l’evento fra gli applausi di 
tanti spettatori appassionati del genere, musicofili ed esperti del settore. 
 

 

Eventi della settimana 
 
Martedì 3 maggio 2016 alle ore 19.00 
Hellis Book, via Losanna 6, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 



Partecipano: l’Autrice e 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.  
 
***  
 
Mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 17.30 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris, corso Galileo Ferraris 99, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano: gli Autori, Maria Ausilia Passalenti, Presidente dell’Ass. Amico Libro e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un po’ legal-thriller, un po’ romanzo corale, questo giallo ambientato fra Sansicario e 
Torino, disegna, con una buona dose di ironia, un ritratto della società del benessere 
alla vigilia delle Olimpiadi, esistenze che celano ombre scure e un mondo in cui 
superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene. 

 
*** 
 
…sempre mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 16.00 
Imbarchino dei Murazzi, Battello lungo Po, Torino 
 
Organizzata dalla Biblioteca Regionale 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice  
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. 
 
***  
 
Giovedì 5 maggio 2016 alle ore 18.00 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/C, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Rivelazioni…di classe” 
di Berenice D’Este 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
In queste pagine, come in tutti i suoi lavori, Berenice D’Este è arguta, ironica, profonda e 
caratterizza finemente trame e personaggi. Il filo che unisce i quattro testi teatrali qui 
pubblicati, molto diversi fra di loro, è didattico, ma non solo; è anche terapeutico, fa 
bene. È catartico, scioglie emozioni, muove al riso, apre il cuore… 



 
***  
 
 
 
 
 
 
…sempre giovedì 5 maggio 2016 alle ore 17.00 
Monastero di Clausura delle suore Visitandine,  
Casa Chantal, via Jacobino Longo 5 Pinerolo TO 
 
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. 
 
***  
 
…ancora giovedì 5 maggio 2016 alle ore 21.30 
Da Emilia, corso S. Maurizio 47, Torino 
 
All’interno della rassegna “Il poeta che si Gi-Oca: dove i versi vincono sempre” 
Presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipa: l’Autrice 
Ingresso libero 
Possibilità di cenare 
Questa silloge poetica che comprende trentanove componimenti, è la pubblicazione 
d’esordio di Valentina Perucca, ma prende le mosse dalla precedente produzione 
poetica e in particolare dalla poesia, Breve, composta alla fine del 1999…  
 
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 

http://www.neosedizioni.it/
http://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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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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