
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.18/18 
Novità, eventi, presentazioni  
Dal 5 al 18 maggio 2018 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 
…Tra poco in libreria… 
• Pagine in viaggio – La via del fiume, antologia a cura di Giorgio Enrico Bena 
 Notizie 
• Pochi giorni al Salone del Libro di Torino! 
• L’APID Imprenditorialità Donna contro la tratta degli esseri umani. 
• Due libri di Neos edizioni sul podio del Premio Marcel Proust 2018  
Eventi della settimana 
• 06/05/2018 La bella vita di Elida l’albanese, di Giorgina Altieri, a Torino 
• 06/05/2018 Fiorenza Pistocchi presenta i suoi romanzi gialli, a Oggiona Santo Stefano 
VA 
• 07/05/2018 La Carmagnola – La rivoluzione francese in Piemonte, di Michele 
Ruggiero, a Torino 
• 11/05/2018 Ladri di cioccolato, di Milo Julini e Giorgio Enrico Cavallo, a Torino 
• dal 10 al 14/05/2018 Neos Edizioni al Salone del libro di Torino 
• 16/05/2018 Maestre d’Italia, di Bruna Bertolo a Torino 
• 16/05/2018 Lettere da Yerevan, di Giorgio Macor, a Monforte d’Alba CN 
• 17/05/2018 La vita non finisce mai, di Luciano Roccia, a Torino 
• 17/05/2018 Loro e noi – Storie di umani e altri animali, a cura di Fabio Balocco e Piero 
Belletti, a Torino 
• 18/05/2018 Loro e noi – Storie di umani e altri animali, a cura di Fabio Balocco e Piero 
Belletti, a Savona 
 
 

…Tra poco in libreria… 
 

 
“Pagine in viaggio – La via del fiume” 
Antologia a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda 
De Giorgi, Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo 
Marchina, Giampiero Pani, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, 
Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan  
 

Dall’Orinoco al delta del Mekong e al Fiume delle Perle, e poi lo spirito del 
Gange, le avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al 
nastro fluido del Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. L'anima dei fiumi 
nei racconti degli scrittori di viaggio. 
 

https://www.amazon.it/PAGINE-VIAGGIO-AA-VV/dp/8866082775/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1525252459&sr=8-4&keywords=pagine+in+viaggio


Primo titolo della collana “Pagine in viaggio”, La via del fiume ne interpreta 

appieno l'intento: coinvolgere gli autori con le loro diverse voci, su un tema, un 

luogo geografico, un modo di procedere verso la meta, lo spaesamento.  

Protagonisti di questo volume sono i grandi corsi d'acqua, raccontati attraverso 

panorami e paure, incontri desiderati o temuti, improvvisi bagliori di sole e 

consapevolezza, tracce di antiche culture e prosaici imprevisti di viaggio. 

Pagine che proiettano il lettore in luoghi visitati, vissuti, abbandonati, sfiorati, 

amati, sconosciuti, e lo accompagnano tra incontri e solitudini.  

Un libro da sfogliare in poltrona, da chiudere in un bagaglio o ritrovare in uno 

zaino, da sottolineare, da scorrere sotto il sole, la pioggia, la nebbia per poi 

ricordare il profumo che il viaggio ha lasciato tra le righe. 

Quindici racconti per accompagnarci in viaggio lungo le vie dei fiumi, esotici o 
familiari, che dagli albori dell'umanità osservano la storia, cullano popoli e civiltà, 
presenza essenziale nelle nostre vite. Fra memoria e avventura, narrazione e 
meraviglia. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Pag. 176 - € 14,00 - ISBN9788866082774  
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Notizie 

 
Pochi giorni al Salone del libro di Torino! 
Cari Lettori, 
la prossima settimana aprirà i battenti il Salone del Libro di Torino che si svolgerà come 
sempre nella struttura del Lingotto, in via Nizza 280 a Torino. 
Tutti coloro che vorranno visitare lo stand di Neos Edizioni, lo troveranno al Padiglione 
2 Stand F59, nella stessa posizione della passata edizione. 
Vi aspettiamo numerosi per farvi conoscere le ultime novità e per fare quattro 
chiacchiere letterarie con voi! 
 

***  
 
 

Due libri di Neos edizioni sul podio del Premio Marcel Proust 2018 
Siamo molto lieti di annunciare che Bruna Bertolo e Enrico Chiaves, sono saliti sul podio 
del prestigioso premio Marcel Proust 2018, indetto dal Centro Pannunzio di Torino, con 
le loro opere pubblicate da Neos edizioni. Il saggio storico Maestre d’Italia, di Bruna 
Bertolo ha infatti ottenuto il 1° premio per la saggistica e la raccolta di versi Esopo 
Fedro & C. di Enrico Chiaves si è classificata al 3° posto per la poesia. 
I più sinceri complimenti ai due scrittori che porteranno alta la bandiera della nostra 
casa editrice alla premiazione che avrà luogo il 12 maggio. 

 
Eventi della settimana 



 
Sabato 5 maggio 2018 alle ore 18.00 
Mulino Varesio, Bussoleno TO 
 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle Valli Piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. 
 

***  

 
 

Domenica 6 maggio 2018 alle ore 18.30 
L’Arteficio, via Bligny 28/l, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice, l’assessore Monica Cerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Linda Di Pasquale. 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 

***  
 

 
…sempre domenica 6 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle 19.00 
Villa Colombo, via San Giovanni Bosco 1, Oggiona Santo Stefano VA 

https://www.facebook.com/events/1173882136087484/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525250179&sr=8-1&keywords=chi+va+al+mulino
https://www.facebook.com/events/178797619607279/
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1524735252&sr=8-1&keywords=la+bella+vita+Altieri
https://www.facebook.com/events/2062979317253524/


Nell’ambito della manifestazione “I libri del solstizio”  
Fiorenza Pistocchi presenterà la serie dei suoi romanzi gialli 
che raccontano le indagini del vigile urbano Vincenzo Russo a Noli 
 

*** 
  

 
Lunedì 7 maggio 2018 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, Saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Nell’ambito del Salone Off, presentazione del libro 
 “La Carmagnola – La Rivoluzione Francese in Piemonte” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 

 
 

*** 
 

 
Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 16.00 
Fogolar Furlan, corso Francia 275/b, Torino 
(si può accedere anche da corso Peschiera 364) 
Nell’ambito dell’evento culturale “Il salotto del venerdì” 
Presentazione del libro 
 “Ladri di cioccolato” 
di Milo Julini e Giorgio Enrico Cavallo 
 
Partecipano: gli Autori 
Ladri di cioccolato, truffatori dalla fantasia immaginifica, musicisti messi alle strette dal 
sindaco, sacerdoti particolarmente vendicativi, donnine allegre e tanti altri personaggi 
usciti dalle cronache giudiziarie, compongono un quadro umoristico e a volte grottesco 
della vecchia Torino.  

***  
 

 
Da giovedì 10 al lunedì 14 maggio 2018 dalle ore 10.00 alle 20.00 

https://www.facebook.com/events/147560339421002/
https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524735319&sr=1-1&keywords=La+Carmagnola+%C2%A7Ruggiero
https://www.facebook.com/events/1822015151436355/
https://www.amazon.it/Ladri-cioccolato-altre-storie-giudiziarie/dp/8866082732/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1524735355&sr=1-3&keywords=Ladri+di+cioccolato
https://www.facebook.com/events/2165108473717980/


Lingotto Fiere, via Nizza 280, Torino 
Neos Edizioni sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino 
Padiglione 2 Stand F59 

 
***  

 

 
Mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 17.30 
Fondazione Paolo Ferraris, corso Galileo Ferraris 99, Torino 
 
Organizzata dall’Associazione Culturale Amico Libro 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, Paolo Ferraris, Presidente dell’associazione ospitante 
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 
 

***  
 

 
Mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 15.00 
Biblioteca Comunale, piazza Umberto I Monforte d’Alba CN 
 
Presentazione del libro 
 “Lettere da Yerevan” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipa: l’Autore 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando 
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i 
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte 
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento 
poco conosciuto della diaspora armena. 
 

*** 
  

https://www.facebook.com/events/444547542641647/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525345449&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/249193505626106/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1525345483&sr=1-1&keywords=lettere+macor


 
Giovedì 17 maggio 2018 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Nell’ambito del Salone Off, presentazione del libro 
 “La vita non finisce mai” 
di Luciano Roccia 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Dapprima la visione del proprio corpo dall’alto, poi una luce calda in fondo a un tunnel e 
un senso profondo di pace e di gioia che allontana ogni paura della fine. Un’ampia 
raccolta di casi di premorte per riflettere con serenità sulla nostra esistenza. 
 

***  
 

 
Giovedì 17 maggio 2018 alle ore 18.30 
PAV, Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Loro e noi – Storie di Umani e altri animali” 
a cura di Fabio Balocco e Pero Belletti 
 
Partecipano: gli Autori 
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie 
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci 
fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato 
 
 

***  
 

 
Venerdì 18 maggio 2018 alle ore 18.00 
Libreria Ubik, corso Italia 116/r, Savona 
 
Presentazione del libro 
 “Loro e noi – Storie di umani e altri animali” 
a cura didi Fabio Balocco e Piero Belletti 

https://www.facebook.com/events/1946070122373150/
https://www.amazon.it/vita-non-finisce-mai/dp/8866082597/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1525345515&sr=1-2&keywords=la+vita+roccia
https://www.facebook.com/events/207787979998922/
https://www.facebook.com/events/633835123624067/


 
Partecipano: gli Autori  
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie 
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci 
fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato 
 
 

 
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  
- 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. Sconto 15%. 

 

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