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Dove trovi i libri Neos 
.................................................................................................... 
 
Notizie 

 
 

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 
2022 – SAVE THE DATE! 

 
 
 
 

Cari Lettori, 
da giovedì 19 maggio a lunedì 23 maggio, si svolgerà il sempre atteso  
Salone Internazionale del Libro di Torino.  
Per Neos Edizioni sarà il venticinquesimo anno di presenza! 
Saremo nel Padiglione 2 Stand F56. 



Vi aspettiamo al consueto appuntamento per presentarvi i nostri Autori, le nostre 
novità librarie, i nostri laboratori di scrittura e tante altre interessanti iniziative. 
E naturalmente per festeggiare insieme! 
 
 

“SULLE OSSA DEL MONDO”  
IL BOOK TRAILER E’ SU YOUTUBE 

 
E’ in linea il Booktrailer dell’antologia 
Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo. 
19 racconti di viaggio “in quota” e 5 portfolio fotografici. 
Per visualizzarlo potete cliccare sul link qui sotto. 
Buona visione! 
https://www.youtube.com/watch?v=K6B3yyS7tzA 
 
 

 
 

 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a 
ritrovare se stessi e quello che serve a coprire le 
ombre della vita. In quest’ultimo si imbatte 
Letizia quando Giovanni, proprietario di una 
storica libreria, riceve delle minacce e scompare. 
Qualcosa si nasconde nel suo passato... 
 
Dopo la morte del marito, Letizia affronta il lutto 
impegnandosi in una nuova attività. Michele, suo 
ex studente, ha appena acquisito alcune quote di 
una celebre libreria di Casale da Giovanni, il suo 
storico proprietario che ora naviga in cattive 
acque. Per far ripartire l’attività, Letizia e Michele 
inaugurano il Cafè Philo, dove si parla 
astrattamente di giustizia e libertà. Però, Giovanni 

inizia a ricevere inquietanti messaggi e decide di andarsene senza più dare notizie. 
Michele teme di aver fatto un investimento sbagliato e chiede aiuto a Letizia per scoprire 
cosa si nasconda dietro queste vicende. 
In un intreccio che non disdegna la suspense e l’azione, due generazioni si confrontano: 
quella di Letizia dovrà fare i conti con le scelte fatte in gioventù e quella di Michele 
prenderà atto di un passato prossimo troppo presto dimenticato. I due personaggi 

https://www.youtube.com/watch?v=K6B3yyS7tzA
https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_3?crid=1UEKC5B533MHT&keywords=la+ragione+del+silenzio+monzeglio&qid=1651475563&sprefix=la+ragione+del+silenzio+%2Caps%2C96&sr=8-3


impareranno a dialogare e solo così potranno dare un senso vero ai temi del Cafè Philo e 
ricomporre i pezzi di una vicenda che si intreccia coi fatti cruenti degli anni di piombo. 
………………………………………………………………………………………….. 

168 pagine - ISBN 9788866084471- € 17,00  

.............................................................................................. 
Patrizia Monzeglio è nata a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, nel 1957. 
Laureata in Economia, ha lavorato fino al 2010 per un grande gruppo bancario, a livello 
manageriale, e nella sua lunga carriera professionale si è occupata di redazione di articoli, 
comunicati stampa, relazioni tecniche e discorsi. Nel 2017 ha conseguito una seconda laurea 
in Filosofia, con una tesi dal titolo Vita activa di Hanna Arendt, riflessioni sulla sua attualità.  
Per lavoro, ha vissuto a Bologna e a Milano; ora vive a Torino e trascorre il tempo libero nel 
Monferrato, sua terra di origine. In qualità di assessore è stata curatrice delle mostre 
Memorie di Resistenza vignalese e Vignalesi ai tempi della Grande Guerra. Attualmente 
collabora con l’Associazione Amici per Palazzo Callori, per la quale ha curato la mostra Il 
cardinale vignalese, e con il Club per l’Unesco di Vignale Monferrato lavorando al progetto 
Vignale si racconta. 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 7 maggio 2022 alle ore 17.00 
Castello di Moncucco, piazza Statuto 1, Moncucco AT 
 
Presentazione del libro 

 
“Una primavera italiana” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipano: 
l’Autore, il sindaco di Moncucco Daniele Bargetto, lo scrittore 
e giornalista Riccardo Marchina, e l’editore Silvia Maria 
Ramasso. 
Maya vive con gli zii a New York da quando suo padre si è reso 
responsabile della morte della madre, guidando ubriaco sulla 
neve del Monferrato. Glielo ripetono da venticinque anni, lei 
non ricorda. Ora il padre è morto. Un notaio l’aspetta in Italia. 
L’apertura del testamento darà il via a una caccia al tesoro dal 
premio inaspettato.  

 

*** 
 
 
 
Lunedì 9 maggio 2022 alle ore18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.facebook.com/events/721977965822201/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Una-primavera-italiana-Giovanni-Casalegno/dp/8866084093/ref=sr_1_1?crid=25H7MFGY5E391&keywords=una+primavera+italiana+casalegno&qid=1651475609&sprefix=una+primavera+%2Caps%2C92&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/753875109105568/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Interista a Giovanni Casalegno, autore del libro 
“Una primavera italiana” 
Maya vive con gli zii a New York da quando suo padre si è reso responsabile della morte 
della madre, guidando ubriaco sulla neve del Monferrato. Glielo ripetono da venticinque 
anni, lei non ricorda. Ora il padre è morto. Un notaio l’aspetta in Italia. L’apertura del 
testamento darà il via a una caccia al tesoro dal premio inaspettato. 
 

*** 
Giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “la Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Valentina Veratrini e Luca Bollero, autori di alcuni racconti contenuti 
nell’antologia  
 “Di arte in arte. Tesori all’Accademia” 
A cura di Franca Rizzi Martini 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: la sala con i 
cinquantanove rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei maestri della pittura 
piemontese, conservati all'Accademia Albertina di Torino. 
 

*** 
 
Venerdì 13 maggio 2022 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, sala Gioco, via Bogino 9, Torino 

https://www.amazon.it/Una-primavera-italiana-Giovanni-Casalegno/dp/8866084093/ref=sr_1_1?crid=25H7MFGY5E391&keywords=una+primavera+italiana+casalegno&qid=1651475609&sprefix=una+primavera+%2Caps%2C92&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/384065916963250/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Tesori-dellaccademia-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084506/ref=sr_1_1?crid=RK9KJ07MJ3Z1&keywords=tesori+accademia+neos&qid=1651051799&sprefix=tesori+accadermia+%2Caps%2C98&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2875592472740802/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


Presentazione dell’antologia 
 

“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Donatella Actis, Franco Ballatore, Ludovico De Maistre, 
 Paolo Calvino, Paolo Camera, Pierangelo Chiolero,  
Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico Bena,  
Maddalena Fortunati, Guido Montanari, Giampiero Pani, 
Vincenzo Perri, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, 
Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan,  
Maria Vassallo. 
Fotografie di:  
Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso, Chiara Enrico Bena, 
Silvia Maria Ramasso. 
 
 

Partecipano: il Curatore Giorgio Enrico Bena, gli Autori dei racconti,  
i Fotografi, il Presidente dell’associazione International Help Onlus Gianni Sartorio. 
Conduce l’Editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Linda Di Pasquale. Con la partecipazione di un gruppo corale. 
Chiacchiere immagini e suggestioni. 

Sulla Terra è disteso uno scheletro di pietra; si erge con potenza dalle pianure, 
affiora dalla distesa del mare o delle foreste che lo ricoprono.  Lungo i suoi fianchi 
rocciosi, l'umanità da sempre – per imprese ardimentose o per una stentata 
sussistenza – si confronta con una natura dura e maestosa che ispira meraviglia e 
sacralità e al tempo stesso sfida. 
 

 

Rassegna stampa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldo Berti, Tarda serata di un fauno, Cronaca 
Qui 28.04.2022 
 
 

 

https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Sulle-ossa-mondo/dp/886608445X/ref=sr_1_1?crid=1VO5AQIA7PB8S&keywords=sulle+ossa+del+mondo+neos&qid=1651051844&sprefix=sulle+ossa+del+mondo+%2Caps%2C97&sr=8-1


 
P. Andrea Brustolon, Collana di spiritualità Lanteriana, 
 Bollettino Parrocchiale di Viù N°1 - 2022 
 
 



Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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