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Novità 
“La felicità senza internet” 
di Felice Lafranceschina 
 
Gli antichi Greci se ne intendevano: il fine ultimo dell’uomo era la felicità, intesa come 
Bene e Giustizia, come tranquillità dell’animo, non turbato da timori e da passioni. 
L’assenza di turbamenti ai giorni nostri è sufficiente a mantenerci felici, possiamo 
accontentarci? Forse sì, perché la felicità come dice Totò non esiste e se esiste coincide 
con i momenti in cui ci dimentichiamo dei mali, dei dolori e delle sofferenze. 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, Sala Conferenze, piano terra,  
via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice, Patrizia Zanetti 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. 



 
***  
 
…sempre venerdì 13 gennaio 2017 alle ore 18.00 
Libreria Marchia, corso Alfieri 329, Asti  
 
In collaborazione con Spi Cgil 
Presentazione del libro 
“La ragazza che prende il sole nuda” 
di Franco Francescato 
 
Partecipa: l’Autore 
Letture di Nuccio Ferrari 
Al termine brindisi con l’Autore 
Ancora una raccolta di cento racconti, la quarta nella bibliografia di Franco Francescato, 
per narrare Milano, una città che si fa parabola del mondo di oggi, frammentato e 
complesso, indifferente e individualistico, a volte grottesco e crudele, spesso 
manipolatorio o candidamente amorale. 
 
*** 
 
Lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica “Natalia Ginzburg”, Sala Molinari, via Lombroso 16, Torino 
 
In occasione dell’inaugurazione della mostra “Materiali di scARTo” 
Presentazione del libro 
“Ricomincio a volare” 
di Maria Montano 
 
Partecipano: l’Autrice, don Giampaolo Pauletto e Gerlando Ingoglia 
La mostra si protrarrà fino al 4 febbraio 
Riprendere il cammino della vita e ricominciare a volare è un invito a elevarsi e a farsi 
coraggio per offrire, con vigore, il meglio di sé a questo meraviglioso mondo pieno di 
luce. Ricomincio dall’arte! E’ lo slogan della comunità Materiali di scARTo, a cui il libro è 
dedicato, a dimostrare che ricominciare a volare è possibile anche attraverso una via 
inconsueta, come quella della produzione di opere artistiche anziché di beni di consumo. 
“Il fine morale di un’opera d’arte è infondere grazia all’umanità.” 
 
*** 
 
Mercoledì 18 gennaio 2017 alle ore 18.00 
Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 
 



***  
 
Giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“E adesso ti racconto una storia – Conversazioni quasi telefoniche con Tonino Guerra” 
di Marialisa Leone 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un’amicizia quella fra Marialisa Leone e Tonino Guerra, che si dispiega in cinque anni di 
collaborazione, ricerca, risate, dal 2008 fino alla scomparsa di Tonino, nel 2012. 
Le conversazioni, raccolte in forma di diario, portano i due amici a raccontarsi e a 
perdersi verso direzioni fantastiche: il cinema, i viaggi, il teatro, le baracche, la pittura e 
gli stupori per le piccole cose. 
Le storie di Tonino, sempre divertenti e profumate, ridanno vita, attraverso le pagine di 
questo libro, a quel cinema italiano animato da De Sica, Antonioni, Fellini, Mastroianni, 
Sofia Loren e tanti altri tratteggiati con i colori dei ricordi… 
 
 

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 
- ordinandoli 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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