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Novità 
“Lavoro dunque sono?” 
Racconti di: Martina Pastori, Cristina Soddu, Anna Maria Novero, Nella Re Rebaudengo, 
Anna Ferrari Scott, Margherita Masciangelo, Fiorenza Pistocchi,  
Dania Dibitonto, Paolo Borsoni, Valeria De Cubellis, Maddalena Molteni,  
Francesca Romana Orlando, Silvia Pietrovanni, Cinzia Giuntoli, Sabrina Sezzani. 
 
Antologia dei quindici racconti vincitori del premio “Scrivere donna 2016”. 
Quindici protagoniste indimenticabili e le loro storie, per riflettere sul significato del 
lavoro, fra soddisfazioni e frustrazioni, aspettative e disillusioni, sogni e realizzazioni. 
(Vedi scheda allegata) 
 
 

Notizie 
 
Terminato il Salone Internazionale del Libro di Torino 2016 
Lunedì 16 maggio ha chiuso le porte il Salone Internazionale del Libro di Torino. 
Durante i cinque giorni del salone un flusso continuativo di pubblico, folto e interessato, 
di fans, di giornalisti e amici ha visitato lo stand di Neos Edizioni, sfogliando le ultime 
novità in catalogo o cercando i libri pubblicati negli anni, tutti presenti, dal primo 
all’ultimo, in fiera.  
Grande giornata dedicata alla letteratura e all’universo femminile sabato 14; a partire 
dalla premiazione del Premio nazionale di Narrativa Scrivere Donna alle 11,30 nella Sala 
Arancio, per arrivare nel pomeriggio al Castello di Rivoli, dove è stato assegnato il 



Premio Speciale Città di Rivoli; la serata si è conclusa con un simpatico apericena, 
deliziose specialità preparate dai ragazzi dell’istituto Salotto e Fiorito. Grande emozione 
ed empatia in sala, e programmi di condivisione per il futuro. 
A conclusione dei lavori fieristici, si è svolta alle ore 17.00, presso lo stand degli Editori 
Piemontesi, la presentazione del libro “Non arrendersi mai” di Roberto Russo.  
Neos edizioni quest’anno è stata anche molto impegnata con le manifestazioni 
organizzate per il Salone Off: molte presentazioni dei nostri libri si sono svolte in belle e 
suggestive sedi, dal Centro Culturale “Ci vediamo in via Dego” nel quartiere Crocetta, 
alla Bottega Fotografica di Via del Carmine al Bistrot Vicolo diVino di via San Domenico. 
Sempre per il Salone Off, in collaborazione con la Circoscrizione centro storico: oggi, 
martedì 17 maggio, ci sarà la presentazione Graziella Bonansea con il suo libro “Cécile. 
Di sete e di acque” presso Loran Camicie su misura, in Via Bligny 5/a, alle ore 18.30. 

 
Autori alla radio 
Venerdì 20 maggio 2016 alle ore 18.45 
Primaradio, frequenza 89.00  
Ospite del programma Simply Read  
Giulia Gino che parlerà del suo libro “Disegno l’onda con cui tu giocherai”  
Luca dopo un grave incidente e una forte depressione si chiude al mondo.  Il destino 
sembra segnato, ma una giovane terapeuta, lo aiuterà con un percorso fuori 
dall’ordinario. Torna così la voglia di rimettersi in gioco e di credere in una nuova 
opportunità di vita. 
 

Eventi della settimana 
 
Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 18.30 
Libreria Centofiori, piazzale Dateo 5, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Vinse molta bellezza” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo alla fragilità della 
bellezza – di ciò che amiamo e, insieme, di ciò che fonda la nostra periclitante civiltà, 
perennemente insidiata dalle rovine e dal furore della storia –, costituisce la cifra 
interpretativa di un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi Precerutti dedica, pur nel 
segno dello strenuo magistero formale e metrico che gli è consueto, all’indagine 
vorremmo dire dolente e innamorata del proprio paesaggio interiore… 
 
***  
 
Martedì 24 maggio 2016 alle ore 21.00 
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Partecipano: l’Autore, il musicista Emanuele Francesconi, lo Scrittore Dario Darwin 
Pastorin e l’editore Silvia Maria Ramasso, 



Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato da Mario Parodi in una rassegna 
di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera dove si fa 
musica. 

 
 
***  
 
Giovedì 26 maggio 2016 alle ore 21.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 2, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro.  
 
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.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%. 
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