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Novità
“Riflessi di gioia” di Paola Guigas
Dopo due opere in versi l’Autrice torna al suo pubblico con questa raccolta che lei dice
di pensieri, caratterizzati da una cadenza di poesia in prosa e accomunati da un
suggerimento intenso e luminoso alla speranza.
Nonostante le difficoltà della vita e il dolore inevitabile in ogni esistenza, la fede
profonda che contraddistingue tutta la riflessione di Paola Guigas scardina la sofferenza
e l’ineluttabilità e regala la forza rigeneratrice della primavera a qualsiasi terra che sia
ancora disponibile a germogliare.

Notizie
Salone del Libro di Torino 2017
18 – 22 maggio 2015 ore 10-20p
Padiglione 2, stand G 59
Cari Lettori, il Salone del Libro di Torino sul quale tanto si è dibattuto nell’ultimo anno
aprirà finalmente alle porte giovedì 18 di maggio per stare aperto fino a lunedì 22.
Come negli Anni passati Neos Edizioni parteciperà con molti eventi in programma e
soprattutto con il suo stand, al quale ogni giorno saranno presenti molti scrittori.
L’impostazione nuova della manifestazione ha dato ai padiglioni della fiera delle
destinazioni diverse; di conseguenza gli editori del territorio sono stati spostati dal
primo al secondo padiglione.
Tutti i nostri amici e lettori che verranno a trovarci ci troveranno quindi nel Padiglione
2, stand G 59. Vi aspettiamo per presentarvi tutte le nostre ultime novità e per
chiacchierare con i nostri Autori.

Neos Edizioni e solidarietà
Dal 2011 Neos Edizioni collabora con l’associazione International Help; ne sostiene le
iniziative umanitarie con la pubblicazione delle diverse guide sui ristoranti e sulle
botteghe torinesi, i cui diritti vanno integralmente all’associazione, e con le strenne
natalizie, attraverso le quali Neos edizioni dona una parte del suo ricavo e raccoglie
eventuali donazioni dei suoi lettori.
Più di 5 anni di affiancamento hanno fatto crescere in noi un grande rispetto per le
donne e gli uomini che si impegnano in questa organizzazione e ce ne hanno
confermato la particolare correttezza, trasparenza ed efficacia.
Adesso desideriamo farla conoscere anche ai nostri amici e lettori, auspicando di
coinvolgerli nel sostegno concreto ad un’attività di servizio che reputiamo importante.
International Help è una onlus fondata nel 1995 con lo scopo di sostenere rapidamente
e continuativamente situazioni di difficoltà in Paesi con gravi problemi. Collabora
spesso con enti religiosi, ma è un’associazione assolutamente laica. Non sono previsti
costi di apparato, tutte le spese sono a carico dei soci. Ogni euro ricevuto viene
recapitato a chi ne ha bisogno. L’associazione ricava le sue risorse, oltre che dalle
donazioni dei sostenitori, dalla creazione di eventi culturali, musicali, enogastronomici,
da pubblicazioni editoriali e produzioni cinematografiche.
Attualmente segue:
IN AFGHANISTAN A Kabul, la “Clinica dell’Amicizia” che assiste ogni anno circa 30.000
donne e bimbi in una zona priva di strutture igienico-sanitarie. L’ospedale è inoltre
impegnato in campagne che in quella situazione richiedono molto coraggio, come le
vaccinazioni - invise ai Taliban - e a favore dei diritti della donna.
IN ETIOPIA In collaborazione con le Missioni Don Bosco: una mensa per 300 bimbi e una
trentina di mamme a Dilla e un’altra ad Adami Tullo, per 520 studenti; la fornitura di
risorse alimentari nei periodi di carestia a Zway; l’apertura di due nuove mense per 200
bimbi nel Gambela; lo scavo di pozzi in aree in cui c’è carenza di acqua potabile.
IN GUATEMALA Con padre Mauro Verzeletti della Pastorale dei Migranti della Diocesi
di Città del Guatemala, sostegno alla campagna contro la tratta di esseri umani,
fenomeno crescente e devastante che miete vittime tra le migliaia di diseredati che
tentano di raggiungere gli USA e rischiano prostituzione, schiavitù e espianto d’organi.
NEL KURDISTAN IRACHENO Continua il sostegno al popolo kurdo, in particolare in
seguito all’arrivo di 1.800.000 sfollati e rifugiati dalle zone in cui imperversa l’ISIS:
assistenza a gruppi di portatori di handicap; pagamento del salario a due maestre che si
occupano di decine di bambini; invio di condizionatori per l’estate e stufe per l’inverno
e di due apparecchiature dentistiche “riuniti”. Recentemente, grazie alla mediazione di
I.H., sono stati siglati due importanti accordi di partnership fra la città di Torino e quella
di Kirkuk e tra la Città della Salute di Torino e lo stesso Comune di Kirkuk. Inoltre ha
avuto grande successo nel mese di giugno 2016 la raccolta di abiti usati, scarpe,
dotazioni per l’igiene personale ecc. svoltasi presso l’Ospedale Molinette. A luglio 2016
tre medici si sono recati in Kurdistan per coordinare gli interventi sanitari. Nel 2015 ha
avuto ampia diffusione il reportage Daesh girato nel maggio tra Erbil e Kirkuk.
Il video Profughi – Testimonianze e immagini dal Kurdistan irakeno, girato nello scorso
inverno, illustra la quotidianità dei campi che ospitano i rifugiati e, attraverso alcune
interviste, racconta il dramma di chi ha perduto oltre alla casa, al denaro, al lavoro e
alla posizione sociale anche qualcuno dei suoi cari. Sarà utile per illustrare le cause di
una migrazione immensa, la più imponente dalla fine del secondo conflitto mondiale,
destinata purtroppo a incrementarsi nel prossimo futuro.
A CUBA A Santiago de Cuba, al fianco di Caritas Cubana, il “Comedor n. 5”, che fornisce
alimenti, farmaci e attività sociali a circa 150 anziani indigenti. La struttura costituisce
un importante punto di riferimento nel Barrio Asunción, uno dei più disagiati della città.

Se volete fare un piccolo gesto di solidarietà per questa associazione, potete versare il
5X1000 o fare una donazione, potete acquistare in libreria le guide ai ristoranti
pubblicate da Neos, potete dare il vostro nominativo e partecipare ai tanti eventi
culturali che sostengono le attività.
INTERNATIONAL HELP ONLUS
BANCA PROSSIMA FILIALE 5000 di Milano, IBAN: IT27L0335901600100000116096
DONAZIONE DEL 5X1000 - International Help Onlus – cf 97561000015
Per avere informazioni più dettagliate visitate il sito www.internationalhelp.it

Eventi della settimana
Sabato 6 maggio 2017 alle ore 18.00
Associazione La Meridiana, piazza San Rocco 6, Rivoli TO
Presentazione del libro
“In direzione del cuore.
Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino”
di Adar Abdi Pedersen
Partecipano: l’Autrice, Nicoletta Nava, Katia Agate, Assessore alle Politiche Sociali,
Carlotta Trevisan del Comitato contro la violenza sulle donne
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte
le donne del mondo.
***
…sempre sabato 6 maggio 2017 dalle ore 15.30 alle 19.30
Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli TO
Per il ciclo Autori in cassa
Franca Rizzi Martini e Dario Di Benedetto
Presenteranno il loro libro
“Agarthi la luminosa”
Nello stesso ambito verrà presentato anche il libro “Recitando Shakespeare”
Partecipano: gli Autori

***
Domenica 7 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle 17.00
Villa Bricherasio, via Giambattista Bodoni 88, Saluzzo CN
Laura Santanera
Immersa nella sua pittura presenterà il suo libro
“Un giardino in libreria”

Partecipa: l’Autrice
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore
tutto il fascino e il mistero della natura. Lo scorrere delle stagioni in giardino, si rivela
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine.
***
Mercoledì 10 maggio 2017 alle ore 20.30
Il centro, via Filangeri 3/b, Torino
Presentazione del libro
“In direzione del cuore.
Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino”
di Adar Abdi Pedersen
Partecipano: l’Autrice, Michela Volante, Anna Bravo e Luisa Ricaldone
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte
le donne del mondo.

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. 011/9576450 dalle 9,30
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.

info@neosedizioni.it tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it
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