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Notizie 
 
Salone Internazionale del Libro di Torino: il programma e gli Scrittori nello 
stand Padiglione 2 Stand G59 
Cari Lettori,   
Neos edizioni sarà presente con i suoi Autori e con il suo Editore in molti eventi 
che si svolgeranno al Salone Internazionale del Libro di Torino e al Salone off. 
Nella rubrica “Eventi” di questa news trovate il programma delle giornate; lo 
stesso programma sarà anche inviato la prossima settimana a tutti i ns. lettori. 
Qui sotto il calendario dei momenti nei quali potrete incontrare al nostro stand il 
vostro Scrittore preferito:  
Giovedì 18 maggio 



- Maria Paola Favilli - dalle 10.00 alle 12.00 
- Giampiero Pani – dalle 12 alle 14.00 
- Alberto Giovannini - dalle ore 15.00 alle 17.00 
- Laura Santanera - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Venerdì 19 maggio 
- Elena Cappellano - dalle ore 10.30 alle 12.30 
- Riccardo Marchina - dalle ore 12.30 alle 14.30 
- Franca Rizzi Martini – dalle ore 14.30 alle 16.00 
- Silvia Cornaglia – dalle ore 16.00 alle 18.00 

Sabato 20 maggio  
- Fiorenza Pistocchi - dalle ore 10.00 alle 12.00 
- Valentina Perucca - dalle ore 12.00 alle 14.00  
- Chiara Mattea - dalle ore 14.00 alle 16.00 
- Anna Balbiano - dalle ore 16.00 alle 17.00  

Domenica 21maggio  
- Graziella Costanzo - dalle ore 11.00 alle 13.00 
- Anna Versi Masini - dalle ore 13.00 alle 15.00 
- Giorgio Enrico Bena - dalle ore 15.00 alle 17.00 
- Gianni Miglietta – dalle ore 17.00 alle 19.00 

Lunedì 22 maggio 
- Gastone Fara - dalle ore 10.00 alle 12.00 
- Giulia Gino - dalle ore 15.00 alle 17.00 

 
 
***  
 
Premiazione della ottava edizione del Premio Scrivere Donna 
Anche quest’anno il Premio Nazionale di Narrativa Scrivere Donna, giunto alla 
sua ottava edizione, è arrivato alla sua giornata conclusiva, con la presentazione 
dei vincitori e dell’antologia e con l’attribuzione del premio speciale Città di 
Rivoli.  
La premiazione avrà luogo il 20 maggio e come da molti anni avverrà in due fasi:  
in mattinata al Salone del Libro di Torino, Sala Argento, si terrà la 
proclamazione dei vincitori e un momento istituzionale con la presenza degli enti 
patrocinatori;  
nel pomeriggio al Castello di Rivoli, nel teatrino, verrà conferito il Premio 
Speciale Città di Rivoli e gli Autori avranno modo di raccontare fatti, pensieri ed 
emozioni che hanno portato alla composizione dei loro racconti. 
Un momento di cultura, di riflessione e di condivisione con tutte/i coloro che 
attraverso questo premio, oltre che misurarsi con la creazione letteraria, si sono 
impegnati ad esprimere un’opinione o un’emozione,  a cercare una soluzione alle 
questioni ancora aperte nella relazione fra donne e società. 
Una festa intelligente e affettuosa per dimostrare che attraverso i libri passa 
ancora una visione per un futuro migliore. 
Ringraziamo gli enti patrocinatori, Regione Piemonte, Città Metropolitana di 
Torino, Città di Torino, Città di Rivoli che ci hanno concretamente sostenuto ed 
accompagnato in questo progetto; i nostri sponsor ITG Torino e GRP televisione, 
e tutte le associazioni culturali e femminili, perché senza la loro stima sarebbe 
stato impossibile costruire una manifestazione così complessa e duratura. 



La Premiazione sarà seguita da GRP televisione, media-sponsor della 
manifestazione. 
Potete trovare il programma della giornata nella rubrica “Eventi” 

 
***  

 
 
Eventi della settimana 
 
 
Giovedì 18 maggio 2017 alle ore 10.30 
Sala Argento, Salone del libro di Torino, via Nizza 180, Torino 
 
Presentazione dei Quaderni  
“Conoscere per lavorare” 
Racconti con immagini e parole 
a cura dell’associazione di Volontariato Culturale Amico Libro Onlus. 
In collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris  
In rete con le scuole, enti, istituzioni, aziende  
 
Partecipano: Monica Cerutti, Luigi Faina, Silvio Magliano, Silvia Maria Ramasso, 
rappresentanti degli Enti coinvolti nel progetto. 
 

***  
 

…sempre 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 Gutenberg, 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 

https://www.facebook.com/events/1418937608152753/
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/


 “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.  
  
***  
 
 
Sabato 20 maggio 2017 dalle ore 11.00 alle 18.00 
Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli TO 
Per il ciclo Autori in cassa 
In concomitanza con la premiazione del Premio Nazionale di Narrativa  
“Scrivere Donna 2017 – Ottava Edizione”, la Libreria Mondadori di Rivoli ospita la 
collana omonima edita da Neos Edizioni con le sue Autrici. 

 
***  

 
Sabato 20 maggio 2017,  
Premiazione “Premio nazionale di Narrativa Scrivere Donna” 
PROGRAMMA 
 
alle ore 12.30 
Salone Internazionale del Libro di Torino - Sala Argento  
Premiazione dei vincitori della VIII edizione del Premio Scrivere Donna “Come 
sorelle” 
Intervengono:  
Monica Cerutti Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte  

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
https://www.facebook.com/events/308639476235297/


Katia Agate, Assessore alla Cultura della Città di Rivoli 
Graziella Bonansea, Scrittrice  
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Gianluigi Barberis 
ore 17,30 
Teatrino del Castello di Rivoli, Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli TO 
Evento conclusivo del Premio: Autrici, autori, artisti, istituzioni e comitato del 
Premio, si confrontano sul tema e sul significato del suo svolgimento letterario 
e artistico. Conferimento del Premio Speciale Città di Rivoli  
● Con la partecipazione del Trio Cincinnati Sisters: Margherita De Palmas vl,  
Alessandra Gervasio vla, Paola Torsi vcl 
●Al termine, rinfresco preparato dagli allievi dell’Istituto Salotto e Fiorito. 
Intervengono: 
Laura Ghersi, Assessore alla Cultura della Città di Rivoli 
Katia Agate, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Rivoli 
Franca Zoavo, Assessore all’Istruzione della Città di Rivoli 
 

 
***  

 
 

…sempre sabato 20 maggio 2017 alle ore 12.00 
Arena Piemonte, Salone del Libro di Torino, via Nizza 180, Torino 
 
Per il ciclo “Briciole d’identità” 
Presentazione del libro  
“Abbardente” 
di Pinuccia Corrias 
 
Partecipano: l’Autrice, Daniela Finocchi, Alessandra Pigliaru, Alberta Vako  
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di 
pane; “abbardente” è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di 
fare l'amore. Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti 
che fuggono gli spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, 
fra storia e leggenda, ci si chiede il perché. 
 

***  
 
Il 20 e il 21 maggio 2017 dalle ore 10.00 alle 18.00 
Revigliasco di Moncalieri TO 
All’interno della manifestazione Revigliasco in Fiore 
Laura Santanera  
immersa nella sua pittura presenta 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. 

https://www.facebook.com/events/1844005069153626/
https://www.amazon.it/Abbardente-Pinuccia-Corrias/dp/8866082414/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1494494603&sr=8-1&keywords=abbardente+Corrias
https://www.facebook.com/events/2302659436625346/
https://www.facebook.com/events/2302659436625346/
https://www.facebook.com/events/2302659436625346/
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494494668&sr=1-1&keywords=un+giardino+in+libreria+santanera


 
*** 

 
Domenica 21 maggio 2017 alle ore 12.00 
Padiglione 1 stand B33, Salone del Libro di Torino, via Nizza 180, Torino 
 
Tavola rotonda 
L’Editoria Indipendente dallo scrittore al lettore 
I “piccoli” editori nella giungla della distribuzione 
 
I cosiddetti “piccoli” editori sono una risorsa per la cultura italiana; paladine 
dell’indipendenza di pensiero imprenditoriale, le piccole case editrici lottano 
ogni giorno per fare arrivare i loro libri nelle librerie e quindi ai lettori. 
Organizzato da Unigec API Torino. 
Presenta Silvia Maria Ramasso editore e past president Unigec-Confapi 
 

***  
 

… sempre domenica 21 maggio 2017 alle ore 17.30 
Padiglione 1 Stand B33, Salone del Libro di Torino, via Nizza 180, Torino 
 
“Il filo che ci unisce” 
Dialogo con Graziella Bonansea, storica delle donne e autrice del libro “Cécile. Di 
sete e di acque”  
I sogni, le aspirazioni, le motivazioni che animano le donne che si dedicano 
all’impresa: un confronto fra le pioniere e le donne di oggi,   
 
Partecipano: l’Autrice, Brigitte Sardo Presidente Apid imprenditorialità Donna, 
Daniela Ruffino Vicepresidente Regionale del Piemonte e l’editore Silvia Maria 
Ramasso. 
 
***  

 
Lunedi 22 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle 18.00 
Salone del libro, stand del Marocco, Padiglione 3 R63, Lingotto via Nizza 280, 
Torino  
Organizzato dal Centro Piemontese di Studi Africani 
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, Federico Daneo Direttore del CPSA e l’editore Silvia Maria 
Ramasso. Presenta la Prof.ssa Fartum Mohamed 
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. 

https://www.facebook.com/events/156031508265990/
https://www.facebook.com/events/1180518525427593/
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494495484&sr=1-1&keywords=C%C3%A9cile+Bonansea
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494495484&sr=1-1&keywords=C%C3%A9cile+Bonansea
https://www.facebook.com/events/799127700240134/
https://www.amazon.it/direzione-cuore-Somalia-Danimarca-viaggio/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494498224&sr=1-1&keywords=in+direzione+del+cuore+Pedersen
https://www.amazon.it/direzione-cuore-Somalia-Danimarca-viaggio/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494498224&sr=1-1&keywords=in+direzione+del+cuore+Pedersen


 
***  
 
Giovedì 25 maggio 2017 alle ore 18.00 
PAV, via Giordano Bruno 31, Torino 
Nell’abito del Salone Off, iniziativa del Salone del Libro di Torino 
Presentazione del libro 
“Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore e Giovanni Maria Soro, Direttore della Fatebenefratelli di 
Milano e Corrado Franco 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo 
della politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne 
parlano, ma pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa 
agli inferi di casa nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far 
emergere la realtà dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne 
la conoscenza e la comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione 
concreta per combatterla. 
 
***  
 
…sempre giovedì 25 maggio 2017 alle ore 20.30 
Studio 123, corso Raffaello 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” 
di Dario Di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: gli Autori e Maria Vallinotto 
Proiezione video sul Tibet: sul sentiero della pace. 
Meditazione guidata a cura di Laura Davico 
Bagno sonoro con le campane di cristallo a cura di Isetta. 
Posti limitati. Per prenotazioni: 327 7355297 
Ingresso su offerta libera 
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. 
 
***  
 
Neos edizioni è lieta di far conoscere l’interessante programma dell’associazione 
Se non ora quando? che si svolgerà al Salone del Libro di Torino.  
Nell’ambito del progetto POTERE ALLA PAROLA, due saranno gli appuntamenti: 
 
domenica 21 maggio, ore 12,30 ,Spazio Book V Padiglione 
a cura di SeNonOraQuando? Torino 
A che punto siamo con gli stereotipi di genere nei libri di testo? 

https://www.facebook.com/events/372189189849235/
https://www.facebook.com/events/417016465337207/
https://www.amazon.it/Agarthi-luminosa-Di-Benedetto-ebook/dp/B01JNTYBJO/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1494498817&sr=1-1&keywords=Agarthi+Di+Benedetto


Una riflessione sui dati della ricerca realizzata a Torino sui testi per la prima 
classe elementare da 
Se Non Ora Quando? Comitato di Torino. 
Incontro con: 
Cinzia Ballesio, Laura Onofri – SeNonOraQuando? Torino 
Barbara Mapelli – Università Bicocca di Milano 
Elena Mellano - illustratrice 
Miriam Bodo - autrice 
Maria Cristina Scalabrini Responsabile Editoriale area scuola primaria Mondadori 
Education 
 lunedì 22 maggio, ore 12,30, Spazio Arena Bookstock V Padiglione 
a cura di SeNonOraQuando? Torino e Salone Internazionale del Libro di Torino 
Come arginare la violenza sessista sul web? 
Con il supporto dell'animazione del Centro Sperimentale Cinema di Torino, il 
progetto promuove un uso responsabile e positivo del web. 
Illustra il progetto Albertina Bollati con i ragazzi del CSC presentati da Chiara 
Magri. 
 
 
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%. 

 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, 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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