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Notizie

Salone Internazionale del Libro di Torino
A dieci giorni dall’apertura del Salone Internazionale del libro di Torino, fervono i 
preparativi alla Neos edizioni. Anche quest’anno infatti la nostra casa editrice sarà 
presente con il suo stand e con le sue attività a questo importante appuntamento 
dell’editoria italiana e non solo. 
Chi volesse farci visita ci troverà al posto che ormai occupiamo da tanti anni,  Padiglione 
1 Stand F26.
Con il prossimo numero di Neosnews vi comunicheremo il programma dei nostri eventi 
in fiera.
Speriamo di ricevere tantissime visite di lettori, scrittori, giornalisti, amici e possibili 
collaboratori!

***

Intervista a Silvia Maria Ramasso e tre Autori su Primaradio
Giovedì 14 maggio 2015 alle ore 13.00, Primaradio intervisterà all’interno del Salone del 
libro Silvia Maria Ramasso e gli autori Ernesto Chiabotto, Gastone Fara e Miranda 
Fontana. Ci potrete ascoltare  sulla frequenza 89.00



Novità

“Non arrendersi mai”
di Roberto Russo
      
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in un'auto-
biografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una disabilità im-
portante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare la voce.  
Questi gravi problemi  però non gli  impediscono di combattere  tante  battaglie  per  
realizzare  i suoi obiettivi,   fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento nella società  
e il conseguimento del diploma di laurea in ingegneria…

***

“Brindare alla vita”
Antologia a cura di Fiorenza Panazzolo e Maria Varano
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,

Parole e vini per brindare alla vita in tutti i suoi aspetti, in queste pagine che raccolgono  
i  racconti  di  quindici  talentuosi  scrittori  abbinati  a  suggerimenti  di  degustazione,  
contenuti nelle schede descrittive di altrettanti ottimi vini.
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, ’elemento conviviale per eccellenza, in questo libro diventa  
anche emblema della terra e rappresenta radici storiche, sociali, culturali.

Eventi della settimana

Mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 17.30 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris, corso G. Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“Fra le chiese di Torino”
di Miranda Fontana

Partecipa: l’Autrice 

Torino è una città che appassiona e coinvolge e può svelare tesori imprevisti, fra i quali  
il vasto patrimonio di arte, storia e tradizioni che deriva dalla sua religiosità.



In quest’ottica la guida propone al visitatore quattro itinerari che intrecciano fede e  
storia,  curiosità  e  arte,  prendendo  le  mosse  dalla  reliquia  per  eccellenza,  la  Sacra  
Sindone. 
Passeggiando per le vie del centro alla ricerca delle numerose tracce che essa nel corso  
dei  secoli  ha  lasciato,  si  esplorano  le  chiese  e  i  palazzi,  si  ammirano  i  dettagli  
architettonici  e  artistici,  si  scoprono  le  vite  dei  Santi  cari  alla  città  e  le  vicende  
miracolose tramandate dalla fede dei suoi cittadini.

***

…sempre mercoledì 6 maggio 2015 alle ore 21.30
Caffè Basaglia, via Mantova 34, Torino

Presentazione del libro
“Il custode”
di Ernesto Chiabotto

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

Il  professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un  
vecchio  signore  che  gli  offre  la  possibilità  di  arrivare  a  una  sensazionale  scoperta  
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno  
prove dell’esistenza storica.
L’uomo  però  non  è  disinteressato  e  chiede  al  suo  interlocutore  una  rilevante  
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di  
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi…

***

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

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…



***

Venerdì 8 maggio 2015 dalle ore 21.00
Club Alpino Italiano, Borgata Grange 20, Bussoleno (TO)

Presentazione del libro
“Camminare in Bassa Val di Susa”
di Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando

Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso

Un’attenta selezione di proposte per percorrere la Val di Susa, fra Avigliana e Novalesa,  
per camminare immersi in incantevoli paesaggi e scoprire storia, arte e natura a due  
passi da Torino”…

***

Sabato 9 maggio 2015 dalle ore 15.30 alle 17.30
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO)

Presentazione del libro
“Le guerre senza nome – l’epico scontro tra greci e cartaginesi”
di Aldo Ferruggia

Partecipa: L’autore 

Le  guerre  greco-puniche  per  il  controllo  del  Mediterraneo occidentale,  sono le  più  
antiche e durature guerre dell'antichità ma a scuola non si studiano. 
Greci e Fenici, le più grandi civiltà prima di Roma, utilizzarono per questo epico scontro  
genti provenienti da tutto il Mediterraneo configurando, in un certo senso, il primo  
conflitto mondiale che la storia ricordi:  vi presero parte le più grandi metropoli del  
tempo;  eserciti  oceanici  ed  imponenti  flotte  invasero  l'intero  scacchiere  del  
Mediterraneo occidentale; le fortificazioni più vaste furono costruite appositamente. 

***

Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 17.30
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris, corso G. Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“Disgeli”
di Giorgio Luzzi

Partecipano: l’Autore e Roberto Rossi Precerutti

In “Disgeli” Giorgio Luzzi, una delle presenze maggiormente significative della poesia  
italiana contemporanea, raccoglie testi apparsi lungo un ampio arco di tempo (1958-
2014) in riviste o plaquettes.. Il libro è frutto di una sapiente architettura, le cui sezioni  
si  fondano su criteri  di  carattere  tematico e stilistico-formale.  “Disgeli”  è dunque la  



testimonianza di uno straordinario percorso di coscienza esistenziale e impegno civile,  
sublimati da una dedizione assoluta alla parola … 

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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