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…Tra poco in libreria… 
 

 
“Pagine in viaggio – La via del fiume” 

A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda De 
Giorgi, Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, 
Giampiero Pani, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, 
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan  
 

Perle, e poi lo spirito del Gange, le avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei 
tempi di pace, fino al nastro fluido del Danubio e alle vie d'acqua del nord 
Italia. L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori di viaggio. 
 
Primo titolo della collana “Pagine in viaggio”, La via del fiume ne interpreta 
appieno l'intento: coinvolgere gli autori con le loro diverse voci, su un tema, un 
luogo geografico, un modo di procedere verso la meta, lo spaesamento.  
Protagonisti di questo volume sono i grandi corsi d'acqua, raccontati attraverso 



panorami e paure, incontri desiderati o temuti, improvvisi bagliori di sole e 
consapevolezza, tracce di antiche culture e prosaici imprevisti di viaggio. 
Pagine che proiettano il lettore in luoghi visitati, vissuti, abbandonati, sfiorati, 
amati, sconosciuti, e lo accompagnano tra incontri e solitudini.  
Un libro da sfogliare in poltrona, da chiudere in un bagaglio o ritrovare in uno 
zaino, da sottolineare, da scorrere sotto il sole, la pioggia, la nebbia per poi 
ricordare il profumo che il viaggio ha lasciato tra le righe. 
Quindici racconti per accompagnarci in viaggio lungo le vie dei fiumi, esotici o 
familiari, che dagli albori dell'umanità osservano la storia, cullano popoli e civiltà, 
presenza essenziale nelle nostre vite. Fra memoria e avventura, narrazione e 
meraviglia. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Pag. 176 - € 14,00 - ISBN 9788866082774  

............................................................................................ 
 

 
Notizie 
 
Conferenza: cosa vuol dire fare l’editore 
Dopo la conferenza su come si affronta il mondo del lavoro, tenuta il 6 di aprile ai 
ragazzi del Liceo Scientifico e dell’Istituto Tecnico Industriale Agnelli di Torino, martedì 
17 aprile Silvia Maria Ramasso incontra gli allievi dell’Istituto Levi di Rivoli per 
raccontare loro cosa vuol dire fare l’editore. Il pubblico di questa seconda conferenza è 
giovanissimo, si tratta infatti di colloquiare con i ragazzini degli ultimi due anni delle 
scuole primarie e con quelli delle secondarie per cercare di spiegare loro un mestiere 
affascinate e un po’ misterioso, che ha come risultato un prodotto importantissimo per 
la storia dell’umanità: il libro! 
Neos edizioni è veramente lieta di questa collaborazione con le scuole e si augura di 
poter comunicare ai giovani tutto l’amore e l’entusiasmo che sostiene il lavoro ormai 
più che sessantennale della casa editrice. 
 
Neos al Salone Internazionale del Libro di Torino 
Cari Lettori, 
finalmente possiamo dare l’annuncio ufficiale che anche quest’anno Neos edizioni sarà 
presente al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà nei padiglioni del 
lingotto dal 10 al 14 maggio 2018.  
Auspicando che si ripeta il grande successo dell’edizione 2017, invitiamo gli amici, i 
collaboratori, gli scrittori e tutti i nostri lettori a venirci a trovare ci troverete nel 
Paglione 2 allo stand F59, lo stesso dello scorso anno. 
Iniziate a segnarvi la data, sui prossimi numeri della News sarà comunicato il 
programma. 
 
Grandi risultati per i libri Neos al Premio Proust, indetto dal Centro Pannunzio. 
Siamo veramente lieti di fare i più sentiti complimenti a Bruna Bertolo, che con il saggio 
di storia al femminile “Maestre d’Italia” si è aggiudicata il primo posto nella Sezione 
Saggi al premio Proust 2018, indetto dal prestigioso Centro Pannunzio. 
Le nostre più vive congratulazioni anche a Enrico Chiaves Marchesi che con la raccolta 
di versi satirici “Esopo, Fedro & C. – Palinodia della favola”, si è aggiudicato il terzo 
posto nella Sezione Poesia. 



Questi importanti risultati ci gratificano moltissimo anche perché sono un riscontro del 
buon lavoro che stiamo facendo con le nostre collane.  
 

 
Eventi della settimana 
 

 

 
Giovedì 19 aprile 2018 alle ore 17.30 
Fondazione “Paolo Ferraris”, corso Galileo Ferraris 99, Torino 
 
In occasione della “Giornata Mondiale del Libro e dei diritti d’autore” 
l’Associazione Amico Libro e la Fondazione Paolo Ferraris organizzano 
“Un libro per una rosa” 
Sei Autori per la Giornata Internazionale del Libro e del diritto d’autore. 
 
Partecipano gli Scrittori:  
Enrico Chierici col suo libro “Barbon styole – Può accadere che a Torino…” 
Maria Paola Favilli col suo libro “Basilico e vecchi merletti” 
Gabriella Serravalle col suo libro “Layla. La legge del ritorno” 
Alberto Cardino, Mirella Cassisa, e Paola Taglioretti 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso 
 

***  
 

 
Giovedì 19 aprile 2018 alle ore 18.30 
Casa di tutti i colori, via Molina 16, Pino T.se TO 
In occasione del festival “Tutto il mondo è paese” 
Presentazione del libro 
“Ballata per le spose” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipa: l’Autore 
Amori mancati, matrimoni combinati, vendette, fughe che diventano rinascite... le storie 
narrate in questi tre racconti si svolgono in un mondo parallelo al nostro, confinante e 
lontanissimo al tempo stesso: le comunità rom che popolano i campi nelle periferie di 
Torino. Luoghi di passaggio o di arrivo, dove i destini dei giovani continuano a essere 
decisi da tradizioni antiche alle quali è più facile sfuggire, andandosene, che ribellarsi… 
 

***  
 

https://www.facebook.com/events/955377897947265/
https://www.amazon.it/Barbon-style-Pu%C3%B2-accadere-Torino/dp/886608266X/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1523345575&sr=8-1
https://www.amazon.it/Basilico-vecchi-merletti-Maria-Favilli/dp/8866082228/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1523263661&sr=1-1&keywords=basilico+e+vecchi+merletti+Favilli
https://www.amazon.it/Layla-legge-ritorno-Gabriella-Serravalle/dp/8866082635/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1523263705&sr=1-1&keywords=layla+Serravalle
https://www.facebook.com/events/965041390336518/
https://www.facebook.com/events/965041390336518/
https://www.amazon.it/Ballata-spose-Riccardo-Marchina/dp/8866080659/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1523625196&sr=8-1&keywords=ballata+per+le+spose


 
Sabato 21 aprile 2018 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
 
Per il ciclo “Scrittori in libreria”, 
la scrittrice Fiorenza Pistocchi incontra i Lettori, per far conoscere i suoi romanzi gialli 
che raccontano le indagini del vigile urbano Vincenzo Russo a Noli 
 

***  
 

 
Domenica 22 aprile 2018 alle ore 15.30 
Istituto Tecnico “Galileo Galilei”, via della Repubblica, Avigliana TO 
 
Presentazione del libro 
 “La Carmagnola. La Rivoluzione francese in Piemonte” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipa: l’Autore 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 
 

*** 
 

  
Lunedì 23 aprile 2018 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Layla. La legge del ritorno” 
di Gabriella Serravalle 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi con l’Autore 

https://www.facebook.com/events/567669356930775/
https://www.facebook.com/events/872347029638074/
https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1523539271&sr=8-9&keywords=la+carmagnola
https://www.facebook.com/events/206311113301671/
https://www.amazon.it/Layla-legge-ritorno-Gabriella-Serravalle/dp/8866082635/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1523539337&sr=1-1&keywords=layla+Serravalle


Nella Roma di oggi, due giovani di origine ebraica trovano nelle comuni radici della 
nostalgia la forza di una comprensione reciproca che permetterò loro di superare i 
contrasti familiari e dare respiro al loro amore. 
 

 
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. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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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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