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Novità 
“Disegno l’onda su cui tu giocherai” 
di Giulia Gino 

 
 
Luca è un giovane perito meccanico che lavora, tra alti e bassi, in una 
fabbrica come addetto al controllo numerico dei robot, quando ha un grave 
incidente dovuto ad una zuffa con un suo collega. Si procura gravi ustioni su 
tutto il corpo che lo portano a numerose operazioni di trapianto della pelle e 



ad estenuanti sedute di riabilitazione degli arti, con conseguente forte depressione: il 
suo corpo è devastato, la sua ragazza lo lascia, i genitori non riescono ad aiutarlo… 
(Vedi scheda allegata) 
 

Notizie 
 

Salone Internazionale del Libro di Torino e Premio di narrativa 
Scrivere Donna 
Maggio a Torino è il mese dei libri… Il Salone Internazionale del Libro, 
arricchito dal Salone Off e dalle tante iniziative letterarie in città e in 

provincia, fanno di questo periodo il momento d’ora per lettori, scrittori ed editori 
torinesi, e la casa editrice è in piena fibrillazione da eventi! 
Neos Edizioni infatti comincia col dare appuntamento ai suoi Lettori, Amici e 
Collaboratori, al Salone Internazionale del Libro di Torino dal 12 al 16 maggio, sempre al 
solito posto, al Padiglione 1 Stand E26. 
Nella rubrica Eventi della settimana troverete invece le prime iniziative legate al Salone 
Off, che si protrarranno per i prossimi 15 giorni. 
Vi ricordiamo poi che sabato 14 maggio nella Sala Arancio alle 11.30 si terrà la 
premiazione della Settima Edizione del Premio di Narrativa Scrivere Donna. 
Sul prossimo bollettino informazioni dettagliate sul programma del Salone e della 
Premiazione. 
 

 

***  

 

Intervista su TGR PIEMONTE – RAI 3 
Lunedì 9 maggio 2016 alle ore 14.00 l’editore Silvia Maria Ramasso sarà 
intervistata sul TGR per presentare il Premio Letterario “Scrivere donna” 
organizzato da Neos edizioni e giunto ormai alla sua settima edizione.  
La manifestazione cresce e si rinnova ogni anno, attirando grande interesse 

e partecipazione e interagendo con un territorio sempre più ampio di enti culturali e 
istituzionali; propone riflessioni a tutto tondo sull’universo femminile esistenziale, 
familiare, sociale e politico, e invita le donne a misurarsi trasparentemente con il loro 
ruolo e i loro comportamenti.  
 
 

Autori alla radio 
Venerdì 6 maggio 2016 alle ore 18.45 
Primaradio, frequenza 89.00 
Ospite del programma Simply Read 
Mario Parodi che parlerà del suo libro “La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a 
Torino” 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato dalla poesia di Mario Parodi in 
una rassegna di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera 
dove si fa musica. 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 6 maggio 2016 alle ore 21.00 
Biblioteca, Sala Agorà, piazza Marco Matta, Sangano TO 
 
Presentazione del libro 



“Disegno l’onda su cui tu giocherai” 
di Giulia Gino 
 
Partecipano: l’Autrice, Laura Balocco, responsabile della Biblioteca Comunale 
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture della prof.ssa Silvia Ajmerito 
Luca è un giovane perito meccanico che lavora, tra alti e bassi, in una fabbrica come 
addetto al controllo numerico dei robot, quando ha un grave incidente dovuto ad una 
zuffa con un suo collega. Si procura gravi ustioni su tutto il corpo che lo portano a 
numerose operazioni di trapianto della pelle e ad estenuanti sedute di riabilitazione 
degli arti, con conseguente forte depressione: il suo corpo è devastato, la sua ragazza lo 
lascia, i genitori non riescono ad aiutarlo. 
 
***  
 
…venerdì 6 maggio 2016 alle ore 19.30 
Bistrot vicolo diVino, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via San 
Domenico 34, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Brindare alla vita” 
a cura di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo 
 
Partecipano: le curatrici 
Una cantante omaggerà Lidia Martorana 
Parole e vini per brindare alla vita, in quindici suggestivi racconti abbinati ad altrettante 
schede vino che suggeriscono piacevoli degustazioni. 

 
*** 
 
…ancora venerdì 6 maggio 2016 alle ore 21.00 
Elle, sede della Biblioteca Comunale, via Turati 9, Rodano MI 
 
Presentazione del libro 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e Andrea Notarangelo, Consigliere Comunale 
Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un 
fatto di cronaca nera avvenuto a Noli. I fantasmi del suo passato e i dubbi sul futuro non 
gli impediranno di lanciarsi in questa nuova avventura, fra i profumi e i sapori della 
Liguria. 
 
***  
 
Sabato 7 maggio 2016 alle ore 15.30 
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino TO 
 
Presentazione del libro 
“Il Liberty a Torino” 
di Miranda Fontana 
 



Partecipa: l’Autrice 
Sei itinerari nei quartieri Cit Turin, San Donato, Crocetta, San Salvario, Centro e Borgo Po 
alla scoperta dei capolavori architettonici della Belle Époque torinese, Liberty, neogotico 
ed eclettismo. 
Dimore e villini, gallerie e cortili, caffè e delizie, retaggio di un tempo di straordinaria 
fioritura e rinnovamento politico, culturale e di costume della città. 
 
***  
 
…sempre sabato 7 maggio 2016 alle ore 15.00 
Castello Malingri, via Palazzo 23, Bagnolo Piemonte 
 
All’interno dell’evento “Dal Parco al Castello” 
Sala degli Stemmi 
 
Presentazione del libro 
“Specchi lontani – Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore, Piero Riva Presidente dell’UNITRE di Bagnolo Piemonte e Nadia 
Lorefice per Neos Edizioni 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 
 
***  
 
…ancora sabato 7 maggio 2016 alle ore 17.00 
Bottega del Libro, via Bourdillon, Cernusco sul Naviglio MI 
 
Fiorenza Pistocchi presenta i suoi libri 
 
“Il destino disegna paesaggi di mare” 
Il giovane Vincenzo Russo, dalla Campania, si trasferisce a Noli per insediarsi nel suo 
ruolo di vigile urbano. Qui deve imparare a convivere con il carattere schietto dei liguri e 
del suo comandante, una donna con qualche pregiudizio sui meridionali. Una mattina 
nell’albergo di Vincenzo si scopre che un anziano turista tedesco è stato ucciso, mentre 
la sua badante polacca sembra essere scomparsa… 
 
“Appuntamento a San Paragorio” 
Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un 
fatto di cronaca nera avvenuto a Noli. I fantasmi del suo passato e i dubbi sul futuro non 
gli impediranno di lanciarsi in questa nuova avventura, che lo porterà ad indagare nella 
storia della cittadina, fra i profumi e i sapori della Liguria. 
 
Dialoga con l’Autrice lo Scrittore Lello Gurrado 
 
***  
 
…e ancora sabato 7 maggio 2016 alle ore 17.00 
Bottega fotografica per il Salone Off, del Salone Internazionale del Libro via del 
Carmine 8, Torino 
 



Presentazione del libro 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
 
Partecipa: l’Autrice 
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 
 
***  
 
Domenica 8 maggio 2016 alle ore 17.30 
Libreria Mondadori, piazza Barbieri, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
 
Partecipa l’Autrice  
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 
 
***  
 
Lunedì 9 maggio 2016 alle ore 18.00 
Bottega fotografica, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via del Carmine 8, 
Torino 
 
Presentazione del libro con mostra fotografica “I Domeni” curata da Marco De Maria 
“I balconi del levante” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipa: l’Autore 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affascinanti e nascosti della 
Torino contemporanea, una città animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche 
 
***  
 
Martedì 10 maggio 2016 alle ore 18.00 
Vinolento-Cantina a cucina, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via Corte 
d’appello 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   



Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 
*** 
 
Martedì 10 maggio 2016 alle ore 18.30 
Bottega fotografica, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via del Carmine 8, 
Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto. 
 
***  
 
Mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 18.00 
Centro Culturale, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via Dego 6, Torino 
 
Maria Montano presenterà i suoi libri con inaugurazione esposizione d’arte “A quattro 
mani” 
 
“A quattro mani” 
 “A quattro mani” è una raccolta di versi che, affiancandole, interpretano le opere 
pittoriche di Attilio Bennato. Può essere letta come il completamento del volume 
“Nessuno, pittore… artista”, nel quale l’Autrice aveva già commentato con le sue poesie 
i primi quadri di Attilio.  
In queste pagine se ne vuole raccontare l’evoluzione e la maturazione artistica ottenuta 
attraverso il gioco della realizzazione di dipinti in collaborazione con altri… 
“Ricomincio a volare” 
Riprendere il cammino della vita e ricominciare a volare è un invito a elevarsi e a farsi 
coraggio per offrire, con vigore, il meglio di sé a questo meraviglioso mondo pieno di 
luce.  
Ricomincio dall’arte! E’ lo slogan della comunità Materiali di scARTo, a cui il libro è 
dedicato, a dimostrare che ricominciare a volare è possibile anche attraverso una via 
inconsueta, come quella della produzione di opere artistiche anziché di beni di consumo. 
“Il fine morale di un’opera d’arte è infondere grazia all’umanità.” 
“Nessuno…Pittore…Artista! 
Le sfumature dei colori esistenti sono infinite e possono diventarlo anche le sensazioni e 
i sentimenti, come ha dimostrato Attilio Bennato, giovane pittore che attraverso il suo 
talento ha trovato un’identità e una via di comunicazione. Il percorso artistico ed 
esistenziale di Attilio Bennato ha incrociato quello poetico di Maria Montano… 
 
***  
 
…sempre mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 19.15 



Centro Culturale, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro  
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipa: l’Autore 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
***  
 
Giovedì 12 maggio 2016 alle ore 19.00 
Centro Culturale, Salone Off, del Salone Internazionale del Libro, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro  
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   
Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 
 

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 
- 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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