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Novità 
 
“Principesse e ranocchi – Prima e dopo il bacio”  
di Luisa Piazza e Valeria Albergati 
 
Oggi che si può trovare tutto e subito, scarseggiano i principi azzurri. O, forse, è la 
comunicazione tra i generi che si è persa nell’etere. Attraverso ritratti e macchiette, le 
autrici propongono, con autocritica e ironia, alcuni spunti utili per modificare le 
dinamiche relazionali tra uomo e donna. (Vedi scheda allegata) 
 

Notizie 
 
Thè Letterari Artistici 
Dal 15 gennaio al 12 febbraio 2016, Neos Edizioni, in collaborazione con lo Studio 
Fotografico Roberto Cristaudo, la curatrice Cristina Gioana, e l’Erboristeria Natura 
Serena, propone l’appuntamento culturale del venerdì con i Thè Letterari Artistici, a 
Giaveno, in via Cardinale Maurizio di Savoia 11. 



I reading degli autori di Neos Edizioni saranno accompagnati da degustazioni di 
specialità di thè, offerte dall’Erboristeria Natura Serena, e delle suggestioni artistiche 
proposte dai Pittori della curatrice Cristina Gioana. 
 
Ha dato il via alla manifestazione, venerdì 15 gennaio, il libro “Una Voce una vita – Lidia 
e la storia della canzone italiana” di Lidia Martorana. L’evento è stato molto apprezzato 
dai tanti partecipanti che sulla suggestione della bella voce di Lidia che cantava 
capolavori indimenticabili della canzone italiana come “Amore baciami” o 
“Addormentarsi così”, hanno potuto ammirare le opere originalissime dell’artista 
Katalin Hollo. 
Il prossimo appuntamento è il 22 gennaio con il libro “Recitando Shakespeare” di 
Franca Rizzi Martini.  
 

***  

 
Eventi della settimana 
 
Martedì 19 gennaio 2016 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Principesse e ranocchi – Prima e dopo il bacio” 
di Luisa Piazza e Valeria Albergati 
 
Partecipano: le Autrici con Francesco Randazzo, Master of Ceremony 
 
Oggi che si può trovare tutto e subito, scarseggiano i principi azzurri. O, forse, è la 
comunicazione tra i generi che si è persa nell’etere. Attraverso ritratti e macchiette, le 
autrici propongono, con autocritica e ironia, alcuni spunti utili per modificare le 
dinamiche relazionali tra uomo e donna. 
***  

 
Mercoledì 20 gennaio 2016 alle ore 17.30 
Centro Anch’io, via A. Negri 8/a, Torino 
 
Nell’ambito dell’iniziativa della circoscrizione 2 di Torino “Leggermente – Caffè Letterari 
– Assaggi d’Autore”, che promuove Autori emergenti. 
 
Presentazione del libro 
“Schizzi d’Africa” 
di Giorgio Enrico Bena 
 
Partecipa: l’Autore 
 
“È un’Africa che nasce dallo stupore, quella raccontata da Giorgio Enrico-Bena. 
Un’Africa leggera, come il tratto dei suoi disegni. Giorgio è prima di tutto un pittore, uno 
abituato a tracciare linee sottili, per accennare contorni di forme, senza per forza 
sviscerarle. Utilizza la penna un po’ come usa il pennello, dando cenni, qui e là, che 
messi assieme fanno una figura. Non a caso ha intitolato “schizzi” questa sua raccolta: 
questo sono. L’autore non ha la pretesa di spiegarci la/le Afriche, ma soltanto di 
raccontarci emozioni e incontri vissuti lungo le piste di quel continente. 
 



***  
 
Venerdì 22 gennaio 2016 alle ore 17.30 
Studio Cristaudo, via Cardinale Maurizio di Savoia 11, Giaveno (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e Cristina Gioana 
Letture di Maria Vallinotto 
Suggestioni artistiche di Sabino Gentile 
 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 

 
*** 
 
Sabato 23 gennaio 2016 alle ore 15.30 
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Ombre, coltelli e scheletri – Due secoli di Torino noir” 
di Milo Julini 
 
Partecipa: l’Autore 
 
In quest’opera l’Autore ha raccolto numerosi racconti sul genere true crime, basati su 
fatti di cronaca nera accaduti a Torino tra il periodo risorgimentale e il secondo 
Novecento. Con approccio scientifico, l’Autore ricostruisce fatti oscuri e inspiegabili ma 
anche vicende criminali efferate e drammatiche: il ritrovamento di scheletri sepolti sotto 
una strada o nel muro di vecchie abitazioni, un parricidio, una strage familiare. 
 
***  
 
…sempre sabato 23 gennaio 2016 alle ore 15.30 
Associazione Cultura e Società, via Vigone 52, Torino 
 
Nell’ambito dell’evento “Vestigia e miti” 
 
Presentazione del libro 
“Le guerre senza nome – L’epico scontro fra greci e cartaginesi” 
di Aldo Ferruggia 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Le guerre greco - puniche per il controllo del Mediterraneo occidentale, sono le più 
antiche e durature guerre dell'antichità ma a scuola non si studiano e nessuno si 
riferisce a queste vicende con un nome specifico… 
 



***  
 
Martedì 26 gennaio 2016 alle ore 21.00 
Associazione Cultura e Società, via Vigone 52, Torino 
 
Nell’ambito dell’evento “Storia viva- La Grande Guerra e i ricordi” 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara 
 
Partecipa: l’Autore 
 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino.  
 
***  
 
Mercoledì 27 gennaio 2016 alle ore 17.45 
Auditorium Istituto Musicale, via Capello, Rivoli (TO) 
 
In concomitanza con le celebrazioni del Giorno della Memoria, l’Associazione “La 
Meridiana” di Rivoli (TO) in collaborazione con Neos edizioni, organizzano la 
 
presentazione del libro 
“Due giusti ritrovati – Vincenzo Barale e Vittorio Cavasin. Una ricerca rivolese” 
di Carlo Zorzi e Mario Jona 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il primo dicembre ‘43 sulla prima pagina del quotidiano “La Stampa” campeggiava il 
titolo: “Tutti gli ebrei in campo di concentramento”. L'annuncio era minaccioso e ogni 
famiglia ebraica si trovò a tentare le più diverse modalità per sfuggire all'internamento. 
Una famiglia di ebrei torinesi prese la difficile decisione di consegnare i propri bambini 
all'Arcivescovado, a monsignor Vincenzo Barale, che provvide a nasconderli in luogo 
sicuro. Settant'anni più tardi, all'associazione La Meridiana di Rivoli, ci si è domandati 
come mai il religioso, che a Rivoli aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita, non fosse 
stato ricordato per i suoi interventi a favore dei perseguitati di quell'epoca… 
 
 

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. 

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

http://www.neosedizioni.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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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