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Neos edizione a Rivoli, cena  reading  di LIBRARTE “Brindare alla vita”
Sabato 16 maggio alle ore 20.00 presso il Ristorante Senso Unico, via Fratelli Piol 16, 
Rivoli (TO), cena reading “Brindare alla vita”.
E’ gradita la prenotazione presso la Libreria Mondadori di Rivoli 011/9532152

Silvia Maria Ramasso intervista Maria Montano
Venerdì 15 maggio, ore 19,45. Nell’ambito del programma “Scrittori in onda” su GRP 
televisione, canale 13, l’editore intervista la poetessa Maria Montano che ha pubblicato 
con Neos edizioni cinque raccolte di versi fra le quali Luce dal mare. La scrittura come 
passione, ma anche come forma di attenzione agli altri e strumento concreto di 
sostegno alle operazioni umanitarie.

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

Tra poco in libreria…………………………………………..………………………



“Mamma… non mamma” 

Racconti di:
Valentina Durante, Nella Re Rebaudengo, Anna Ferrari Scott, Ivan Fossati,
Franca Rizzi Martini, Francesca Fornari, Roberta Pianta, Licia Guiati, Sabrina Sezzani, 
Monica Guarise, Chiara Bezzo, Luigi Colasuonno, Ilaria Barone, Cristina Pezzia Fornero, 
Nicoletta Bernardini. Illustrazioni di Fanny Vagnoni. 

Per la prima volta nella storia dell’umanità, le donne di oggi possono vivere la maternità  
anche come una scelta. Un momento fragile e sfumato, colorato di tutti i toni dei sentimenti,  
delle storie personali, delle vicende concrete della vita in cui le protagoniste dei racconti di  
questo libro si dibattono… 

Eventi in programma

Salone Internazionale del libro di Torino. Apertura: giovedì 14 maggio 2015 
Invitiamo i nostri Lettori a venirci a trovare da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2015. 
Neos Edizioni ha conservato la sua posizione all’interno della Fiera e quindi potete 
trovarci nel Padiglione 1, Stand F26.

Faccia a faccia con gli Autori
Come negli ultimi anni, molti degli Autori pubblicati da Neos edizioni saranno presenti 
nello stand durante i giorni della Fiera. Ecco il calendario delle loro presenze. Vi 
aspettiamo numerosi ad incontrarli e a conversare con loro di scrittura e letteratura.

Giovedì 14 maggio
- dalle ore 10.00 alle 12.00 Maria Montano, poetessa, autrice di cinque raccolte di 
poesia
Venerdì 15 maggio
- dalle ore 12.00 alle 14.00 Franca Rizzi Martini, autrice del libro Il barattolo di mandorle
- dalle ore 14.00 alle 16.00 Teodora Trevisan, autrice de il viaggiatore di gennaio e altri 
romanzi e curatrice delle antologie Natale a Torino.  
- dalle ore 17.00 alle 19.00 Marco Sisto autore del libro Variazioni Goldberg
- dalle ore 18.00 alle 20.00 Gemma Rota Surra autrice del libro Di donne e di gatti
Sabato 16 Maggio

- dalle ore 10.00 alle 12.00 Aldo Ferruggia, autore del saggio Le guerre senza nome
- dalle ore 12 .00 alle 14.00 Danilo Torrito, autore di tre raccolte di poesia 
- dalle ore 14.00 alle 16.00 Roberto Argenta, autore di Storia di Marinella… quella vera
- dalle ore 16.00 alle 18.00 Fiorenza Pistocchi, autrice del libro Il destino disegna  

paesaggi di mare
- dalle ore 17.00 alle 18.00 Postremo Vate, poeta, autore di due raccolte di poesia
- dalle ore 18.00 alle 20,00 Carlo Zorzi, autore del saggio Rivoli giacobina

Domenica 17 maggio
- dalle ore 10.00 alle 12.00 Giorgio Enrico Bena, autore dei carnet di viaggio Schizzi  

d’Africa e Schizzi d’Australia
- dalle 10.00 alle 12.00 Graziella Costanzo, autrice dei romanzi La gatta bianca e 

Sorelle e buona cucina
- dalle ore 14.00 alle 16.00 Giacinto Buttigliero, autore del libro Con la musica in  

testa
Lunedì 18 maggio
      -       dalle ore 14.00 alle 16.00 Valentina Perucca, poetessa autrice de Di versi amori



***                              
       
Premiazione Scrivere donna
Vi ricordiamo l’appuntamento alla premiazione della sesta edizione del Premio 
Letterario Scrivere Donna che questa volta ha proposto il tema, “Mamma… non 
mamma”. L’evento si svolgerà in due tempi.

1) Sabato 16 maggio alle ore 10.00, Salone Internazionale del libro di Torino
Sala Argento, Padiglione 2, 

Saranno presenti i 15 autori premiati:
Valentina Durante          con il racconto                 “IL PRIMO DIRITTO”
Anna Ferrari                    con il racconto                 “I COLORI DI SONIA”
Ivan Fossati                     con il racconto                 “UN SOFFIO A META’”
Francesca Fornari          con il racconto                 “PER NOVANTANOVE ANNI”
Monica Guarise              con il racconto                 “NATA DUE VOLTE”
Licia Guiati                      con il racconto                  “UN PAIO DI GUANTI PER BIANCA”
Roberta Pianta               con il racconto                  “UN APOSTROFO”
Nella Re Rebaudengo    con il racconto                  “E’ TANTO MEGLIO UN BIMBO VIVO”
Franca Rizzi Martini       con il racconto                  “L’AMORE GUARISCE”
Sabrina Sezzani              con il racconto                  “QUANDO HAI DECISO NON
                                                                                        NON C’E’ PIU’ TEMPO DA PERDERE”
Ilaria Barone                   con il racconto                  “MADRI ARTIFICIALI”
Nicoletta Bernardini      con il racconto                  “SABITA AMMA”
Chiara Bezzo                   con il racconto                   “FENICE D’AMBRA”
Luigi Colasuonno           con il racconto                  “UN GIORNO DI FELICITA”
Cristina Pezzia Fornero con il racconto                   “LO SGUARDO”

Intervengono:
Monica Cerutti, Assessore alle pari Opportunità della Regione Piemonte
Ilda Curti, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Torino
Carla Gatti, Città Metropolitana di Torino
Katia Agate, Assessore alle Pari Opportunità di Rivoli
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Gianluigi Barberis

2) Sabato 16 maggio alle ore 17.30 - Teatrino del Castello di Rivoli, Piazzale Mafalda 
di Savoia, Rivoli TO

Serata di chiusura del Premio 
- Autrici/autori, fotografe/i, istituzioni e comitato del Premio, si confrontano sul tema e 
sul significato del suo svolgimento letterario ed artistico.
- Conferimento del Premio Speciale Città di Rivoli 
- Premiazione dei vincitori della mostra fotografica “Mamma… non mamma”
Al termine, rinfresco preparato dagli allievi dell’Istituto Salotto e Fiorito.

Intervengono:
Laura Ghersi, Assessore alla Cultura della Città di Rivoli
Katia Agate, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Rivoli
Franca Zoavo, Assessore all’Istruzione della Città di Rivoli
Con la partecipazione:



- dei membri delle Giurie: Federico Audisio di Somma, Bruna Bertolo, Chiara Priante, Cristina 
Trinchero,  e Laura Prunello, Maria Varano, Daniela Lucco Castello, Sabina Surace, Enrico Elia
- dei componenti del comitato di selezione dei racconti
- delle associazioni sostenitrici: Apid; Carta & Penna; Galleria delle Donne;Tra-me; 
AIDDA del.  Piemonte e Valle d’Aosta; Noi che l’Arte; La Meridiana; Amico libro; 
Rivolididonne.
- di Angela Demeo ITG Torino,  Fanny Vagnoni Accademia Albertina, e GRP televisione, 
  che hanno dato il loro concreto contributo.

***

Mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 18.30
La Bottega Fotografica, via del Carmine 8, Torino
Nell’ambito del Salone Off del Salone Internazionale del Libro

Presentazione del libro
“Racconti in quota con Giuseppe Petigax” 
di Ada Brunazzi

Partecipano: l’Autrice e l’Ing. M. Revelli

Siamo stati ammaliati, stregati dai racconti di montagna narrati da Giuseppe Petigax  
con grande simpatia, naturalezza e umorismo.
Esperienze vissute negli anni, nelle quattro stagioni, in cinque continenti. 
Dalle ascensioni sul massiccio del Monte Bianco alla vetta dell’Everest senza ossigeno,  
dalla semplice gita ai drammatici salvataggi in quota, per Giuseppe Petigax l’alpinismo  
non è mai fine a se stesso, non è autocompiacimen- to, è la professione di famiglia.
Leggere  i  racconti  delle  sue  mille  avventure  è  un  modo per  vivere  le  esperienze,  le  
difficoltà, le sensazioni e le gioie che può regalare la montagna e lasciarsi affascinare dai  
maestosi paesaggi che il protagonista descrive. 

***
Domenica 17 maggio alle ore 14.30
Bocciofila Fortino, Strada del Fortino 20/b, Torino
Nell’ambito del Salone Off del Salone Internazionale del Libro

Presentazione del libro
 “Il Maciste di Porta Pila – Storie di immigrati e del “re” Maurizio” 
di Andrea Biscàro

Partecipa: l’Autore

Torino, anni ’60. Il capoluogo subalpino è “la capitale dell’automobile”. La città necessita  
di lavoratori per crescere. È l’immigrazione. 
Affrontare il tema dell’immigrazione meridionale a Torino significa rapportarsi con una  
duplice  realtà  percorsa  da  sentimenti  e  paure.  L’incontro  fra  le  due  Italie,  l’una  
bisognosa dell’altra,  generò infatti  un diversificato ventaglio di  problematiche legate  
alla loro convivenza. 
Tra i tanti che salirono al Nord, uno si chiamava Gioacchino Marletta – alias Maurizio. 



A differenza di altri, venuti su col miraggio del posto fisso, Maurizio vive interpretando il  
ruolo dell’ultimo artista di strada della tradizione portapalatina. Diventerà il Re di Porta  
Palazzo,  il  Maciste  di  Porta  Pila,  intrattenendo  il  pubblico,  la  domenica  mattina,  
sollevando  una  pesante  pietra,  spaccando  le  maglie  d’una  catena  attorno  al  petto,  
sfidando coreograficamente gli astanti a fare altrettanto…

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• 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.
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64. 

• 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%.
• Siamo presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, padiglione 1, stand F22

……………………………………………

I      N      F      O  : info@neosedizioni.it, tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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