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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 le 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. 
Quest’anno quindi ci troverete nel Padiglione 2, stand G 59. Vi aspettiamo per 
presentarvi tutte le nostre ultime novità e per chiacchierare con i nostri Autori. 
Vi faremo poi sapere i giorni esatti in cui i vari scrittori saranno presenti allo stand 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 13 maggio 2017 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino 
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/1898758563746536/


Giovanni Casalegno incontra i lettori 
Presentando il suo romanzo gastronomico 
“Ultima cena al Mac Pi” 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   
Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 
***  
 
Il 13 e il 14 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle 19.00 
Castello di Moncalieri TO, Giardino delle rose, piazza Baden Baden 4 
Nell’ambito del “Premio della rosa” 
Laura Santanera  
Immersa nella sua pittura presenterà il suo libro  
 “Un giardino in libreria” 
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. 

 
*** 
Martedì 16 maggio 2017 alle ore 21.00 
Osteria La Credenza, via Walter Fontan 16, Bussoleno TO 
 
Presentazione del libro 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e 
Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 
Partecipa: Fabio Balocco 
Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le accompagnano, 
mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e 
vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane. Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala 
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la natura ha 
 
***  
 
…sempre martedì 16 maggio 2017 alle ore 21.00 
Libreria Hellisbook, via Losanna 6, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” 
di Dario di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
  
Partecipano: gli Autori 
Prima della presentazione alle ore 18.30 verrà proiettato il video  
“Tibet: sul sentiero della pace” 

https://www.amazon.it/Ultima-cena-al-Mac-Pi/dp/8866081949/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493992695&sr=8-1&keywords=Ultima+cena+al+Mac+PI+Casalegno
https://www.facebook.com/events/310473576049334/
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493992766&sr=1-1&keywords=Un+giardino+in+libreria+Santanera
https://www.facebook.com/events/1864152857171100/
https://www.amazon.it/clandestino-illustrata-Balbiano-Belletti-Selvaggi/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493992804&sr=1-1&keywords=verde+clandestino
https://www.facebook.com/events/292952777809656/
https://www.amazon.it/Agarthi-luminosa-Di-Benedetto-ebook/dp/B01JNTYBJO/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493992853&sr=1-1&keywords=agarthi+Di+benedetto


Un’organizzazione segreta controlla l’economia e la politica mondiale per dominare 
l’umanità, ormai priva della propria consapevolezza. Ma i monaci tibetani nascondono 
una bambina speciale, l’ultima possibilità per condurre la Terra verso una nuova era. 
 
***  
 
Giovedì 18 maggio 2017 alle ore 21.00 
Harmonia delle Energie, via Gianolio 1, Bra CN 
 
Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” 
di Dario di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
  
Partecipano: gli Autori 
Proiezione del video “Tibet: sul sentiero della pace”  
Bagno sonoro con campane tibetane 
Un’organizzazione segreta controlla l’economia e la politica mondiale per dominare 
l’umanità, ormai priva della propria consapevolezza. Ma i monaci tibetani nascondono 
una bambina speciale, l’ultima possibilità per condurre la Terra verso una nuova era. 
 
***  
 
Venerdì 19 maggio 2017 alle ore 21.00 
Neos Edizioni, Saletta Gutemberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Nell’ambito delle manifestazioni del Salone Off 
Per il ciclo “Le donne e la città – Letture e chiacchiere sul filo della raccolta di racconti 
 “Seduta sul tuo splendore. Trenta storie fiorentine al femminile” 
di Sabrina Sezzani 
  
Partecipano: l’Autrice, la scrittrice Graziella Costanzo e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Luisa Ramasso 
Ci sono le donne: giovani e anziane; madri e mogli, figlie, amiche. E c'è una città: 
Firenze, questa di oggi e quella di ieri, una Firenze vera ma anche immaginata, una città 
pulsante. E ci sono queste piccole trenta storie che legano le donne alla città. 
 
***  
…sempre venerdì 19 maggio 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica, via Dante Alighieri, Trana TO 
 
Presentazione del libro 
“Disegno l’onda con cui tu giocherai” 
di Giulia Gino 
  
Partecipano: l’Autrice, Sergio Vigna e l’Assessore Rosanna Bechis 
Un grave incidente e una forte depressione e Luca si chiude totalmente al mondo. Il 
destino sembra segnato, ma inaspettatamente una mano consapevole offre aiuto: 
arriva la voglia di rimettersi in gioco e, attraverso una rinnovata conoscenza di sé, di 
credere in una nuova opportunità di vita.  
 
 

Dove trovi i libri Neos 

https://www.facebook.com/events/1677807395848255/
https://www.amazon.it/Agarthi-luminosa-Di-Benedetto-ebook/dp/B01JNTYBJO/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1493992853&sr=1-1&keywords=agarthi+Di+benedetto
https://www.facebook.com/events/266355557162158/
https://www.facebook.com/events/298373873931546/
https://www.amazon.it/Disegno-londa-con-cui-giocherai/dp/8866082147/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1493992921&sr=8-1&keywords=disegno+l%27onda+gino


• 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 

 

…………………………………………… 
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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