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Notizie

Ancora un alloro agli Autori: Maria Montano
Maria Montano ha ottenuto con la sua silloge poetica 101 foglie al vento,
il Diploma d’Onore all’8° Premio “Myo-sotis”, essendosi classificata prima nella sezione 
D. Libro di Poesia.
Neos Edizioni si congratula vivamente con l’Autrice per il suo percorso culturale, 
augurandole ancora tante belle soddisfazioni letterarie.

Novità
“Rivista Politeia n°117”
Sommario
Back to basics: what is the purpose of the corporation?
    Edited by Emilio D’Orazio
 Introduction
   By Emilio D’Orazio
 Rethinking the pupose of the corporation: Challenges From Stakeolder Theory, 
      by R. Edward Freeman and KarimGinena
La massimizzazione del profitto? Un’idea controproducente. 
         Due contributi   recenti dall’economia e dal diritto societario,
        di Simone De Colle
Lo scopo sociale dell’impresa,
       di Davide Dal Maso e Giovanni Pizzochero



Il rapporto tra un’azienda energetica e le comunità locali:
         Edison e il rapporto al valore condiviso
         Di Francesca Magliuloù
Sviluppo sostenibile: il ruolo delle imprese in un mondo che cambia
         Di Sabina Ratti
Local Content 2.0. A New Concept Based on the OMV Petrom Comunity 
        Program “Made in Andrei’s Country”in Romania,
        by Wolfgang Kraus
I CSR maneger si raccontano: Vissuti personali, retoriche ed aspirazioni 
        A confronto, 
        di Stefania Bertolini, Luca Carollo, Marco Guerci e Matteo Pedrini
Forum
___________________________________________________________
PER UNA CITTA’ DEMOCRATICA, NUOVI MODELLI DI PARTECIPAZIONE
    A cura di Enrico Biale e Federica Liveriero
Introduzione 
        di Enrico Biale e Federica Liveriero
La città democratica – il locus primario per la negoziazione dello spazio 
       Pubblico.
       Di Federica Liveriero
Partecipazione, deliberazione e politiche pubbliche: “the only game town”?,
       di Antonio Floridia
La sfida delle città: includere i cittadini,
        di Enrico Biale
Tra conflitto c operazione: il dibattito pubblico sulle grandi spese,
          di Gianfranco Pomatto
Information For Contributors

***

Ecco finalmente i primi due  E-book di Neos edizioni reperibili sui portali di vendita 
on-line di tutto il mondo

“Non per forza ma per amore”
di Emanuela Riganti
      
 E’ la storia di una donna che si racconta. Prima figlia e nipote negli anni settanta, poi  
madre di tre bambine che si fanno adolescenti, attraverso tutte le emozioni che regala  
ogni momento della vita.”

“La sbadante”
di Marisa Porello

Lorenza è una giovane donna con un lavoro comune e i normali sogni e progetti che si  
coltivano a quell’età.
Malvina è l’anziana zia che rimane vedova e sola come tante donne che invecchiano.
Lorenza inizia a prendersi  cura di  Malvina e  senza che le stesse protagoniste se ne  
accorgano, i gesti e i pensieri della quotidianità si trasformano in un legame potente,  
nel  perno  delle  loro  vite,  dei  loro  sentimenti  e  delle  loro  frustrazioni,  nella  lente  
attraverso la quale osservare l’amore, la famiglia e il mondo intorno a loro, in un tempo  
così lento da sembrare infinito… 



Eventi della settimana

Sabato 2 maggio 2015 dalle ore 16.30
Collegiata Alta, via Marchetti, Rivoli (TO)

Nell’ambito di “Librarte 2015” per il ciclo “Rivolidicolori”

Presentazione del libro
“Brindare alla vita”
Antologia
 a cura di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo
Contributi di  
Simone Alberganti, Daniele Billitteri, Giovanni Casalegno, Riccardo Chiarle,  
Nicoletta Coppo, Enzo Paolo Gavazzoni, Gabriele Innominato, Cinzia Ravallese,  
Riccardo Marchina, Paolo Monelli, Fiorenza Panazzolo, Mauro Proci, Rosa  
Speranza, Teodora Trevisan, Paolo Tuccitto, Donata Zocche,

Partecipano: le Curatrici, gli Autori dei racconti, e l’editore Silvia Maria Ramasso

Alle ore 18.00 visita guidata per le vie di Rivoli.

Parole e vini per brindare alla vita in tutti i suoi aspetti, in queste pagine che raccolgono  
i racconti di quindici talentuosi scrittori, citazioni illustri e suggerimenti di degustazione.
I colori del vino infatti, i suoi profumi e sapori sono il comune denominatore attorno al  
quale  si  intrecciano  personaggi  ed  epoche  differenti,  avventure,  amori,  conquiste  e  
segreti famigliari. Il vino, che per sua natura è l’elemento conviviale per eccellenza, in  
questo libro diventa anche emblema della terra e rappresenta radici storiche, sociali,  
culturali: “perché il vino non è semplicemente buono o cattivo, il vino è terra, dedizione,  
lavoro, sole e sapori, è quello che siamo prima di versarlo e quello che siamo diventati  
dopo averlo bevuto”…

***

Martedì 5 maggio 2015 dalle ore 17.30 alle 19.00
Villaggio Leumann, corso Francia 345, Collegno (TO)

Con la collaborazione di “Donne ai ferri corti”

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

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso

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 7 maggio 2015 alle ore 15.30
Luogo di imbarco dei Murazzi del Po, corso Cairoli (Monumento a Garibaldi), Torino
Nell’ambito “Il Maggio dei Libri”, evento patrocinato dalla Regione Piemonte
Per il ciclo “a Torino si legge in battello lungo il Po”

Presentazione del libro
“Diario dell’attesa”
di Luisella Carosio

Partecipa: l’Autrice

Nel corso della manifestazione verrà presentato anche il libro “Ёl giornalin ёd Gionanin 
Tempesta – Indagine su Gian Burrasca” di Sergio Donna e Giuseppe Novajra

Dopo aver  ripercorso  il  memoriale  materno con Via dall’Etiopia – Diario  a  due voci  
(Neos  edizioni,  2011),  Luisella  Carosio  riprende ora  in  mano il  diario  di  guerra  e  di  
prigionia  di  suo  padre,  il  tenente  colonnello  Virginio  Carosio.  Attraverso  le  note  
sintetiche della prima parte del memoriale è possibile ricostruire e analizzare le ultime  
fasi della campagna del 1940-41 in Africa Orientale Italiana, “conclusasi con la perdita  
dell’impero,  la  cattura  e  la  deportazione di  decine di  migliaia  di  militari  italiani  nei  
campi di prigionia britannici di mezzo mondo e il forzato rimpatrio delle famiglie e dei  
coloni”, come ricorda Gabriele Zorzetto nel suo puntuale commento storico… 

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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