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Novità 
“Torino che non c’è più” 
di Milo Julini 
 

Torino conserva nei suoi palazzi e nelle sue vie tracce di una storia 
minore poco conosciuta e ormai quasi del tutto dimenticata. Un 
percorso non convenzionale che permette di rievocare personaggi, 
luoghi e storie di un passato in cerca di memoria. 
Queste pagine regalano al lettore il ritratto di una Torino che non esiste quasi 
più, storie poco note, scorci urbani completamente trasformati nel tempo, 
modi di vita scomparsi.  
L’autore spazia dal vecchio borgo San Salvario alle vie del centro storico 
distrutte dal “piccone risanatore”, dal borgo San Donato al vecchio ponte di 
corso Regina Margherita, dalla cinta daziaria del 1853 alla passerella di ferro tra 
via Nizza e via Sacchi. 
Spesso la descrizione dei vari luoghi diventa l’occasione per evocare personaggi 
quasi dimenticati, come il fratel Bernardo, mistico o impostore, Timoteo 
Riboli, fondatore della Società protettrice degli animali, Umberto Gozzano, 
cugino del più noto Guido. Alcuni capitoli rivisitano le considerazioni sulla 
città espresse nel 1880 da Carlo Collodi nel suo libro Il viaggio per l’Italia di 
Giannettino.  
L’opera raccoglie oltre sessanta articoli pubblicati sulle testate on line che sono 
spesso frutto delle escursioni torinesi dell’Autore, da cui ha riportato fotografie 
e annotazioni poi approfondite a tavolino. 

https://www.amazon.it/TORINO-CHE-NON-CE-PIU/dp/8866082465/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492589512&sr=8-1&keywords=Torino+che+non+c%27%C3%A8+pi%C3%B9


  
 

Notizie 
 
Creatività letteraria all’Unitre di Chivasso 
Martedì 18 aprile si è concluso il Percorso di educazione alla scrittura creativa 
organizzato dall’Unitre di Chivasso in collaborazione con Neos edizioni.  
I tre incontri tenuti dall’editore Silvia Maria Ramasso con la collaborazione degli scrittori 
della casa editrice, hanno visto un’aula di potenziali scrittrici sempre al completo, 
entusiasta e interattiva, che ha dialogato con interesse con gli autori che si sono 
avvicendati nei tre incontri; Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, e Graziella 
Bonansea, hanno infatti raccontato la loro esperienza nell’affrontare la realizzazione dei 
loro romanzi, catturando l’attenzione e l’ammirazione delle astanti.  
L’ottimo successo di questa iniziativa ha messo in moto l’organizzazione di una nuova 
tripletta di incontri che potranno svolgersi in autunno. Nel frattempo le allieve si sono 
misurate con la scrittura di un breve racconto che sarà valutato dal comitato di lettura 
della casa editrice in modo da restituire alle partecipanti un feed-back dei contenuti 
appresi. Auguriamo a tutte un’esaltante esperienza di scrittura! 
 

 

Eventi della settimana 
 
Martedì 2 maggio 2017 alle ore 15.00 
Biblioteca Civica, Lungomare Marconi 119, Spotorno SV 
 
Nell’ambito della manifestazione Biblioté 
Presentazione del libro 
“Il tesoro del Transylvania” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa 
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il 
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in 
detective.  Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima 
pagina. 
 
***  
 
Mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 21.00 
Polo Letterario, Cavallerizza Reale, via Verdi 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e 
Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 
Partecipano: Anna Balbiano, Alberto Selvaggi, Davide Suppo  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le accompagnano, 
mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e 

https://www.facebook.com/events/1884619575110943/
https://www.facebook.com/events/227883294357534/
https://www.amazon.it/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491486774&sr=1-1&keywords=verde+clandestino


vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane. Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala 
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la natura ha 
in sé. 

 
*** 
 
 
Venerdì 5 maggio 2017 alle ore 20.45 
Biblioteca, via Monte Santo 2, Lentate sul Seveso MB 
 
Nell’ambito dell’inaugurazione della mostra “Lavoro dunque sono?” 
Presentazione dell’antologia 
“Lavoro dunque sono?” 
 
Partecipano: Anna Versi Masini, alcune autrici dell’antologia, la curatrice Rita Margaira 
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Presenteranno la mostra il sindaco di Lentate sul Seveso, Dott.ssa Rosella Rivolta, 
l’Assessore alle Politiche Sociali, Sig. Antonio Mandati, la Sig.ra Marilena Austoni e la 
Dott.ssa Linda Serafini, presidente e vice-presidente del comitato “Se non ora quando?” 
di Cesano Maderno. 
uindici protagoniste indimenticabili e le loro storie, per riflettere sul significato del 
lavoro, fra soddisfazioni e frustrazioni, aspettative e disillusioni, sogni e realizzazioni. 
 
***  
 
…sempre venerdì 5 maggio 2017 alle ore 18.00 
Premiata Libreria Marconi, via Marconi 13, Bra CN 
 
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.  
 
 

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  

https://www.facebook.com/events/919307114875745/
https://www.amazon.it/Lavoro-dunque-sono-AA/dp/8866082104/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492675481&sr=8-1&keywords=lavoro+dunque+sono%3F
https://www.facebook.com/events/1168959153233222/
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493195229&sr=8-1&keywords=recitando+shakespeare+rizzi
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/


- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.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 

 

…………………………………………… 
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

http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

