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…Tra poco in libreria… 
 

“Spirito d’estate. La stagione piccante” 
 
A cura di Riccardo Marchina 
Racconti di: Luca Borioni, Giovanni Casalegno, Luigi 
Colasuonno, Graziella Costanzo, Valeria De Cubellis, 
Cinzia Di Tosto, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Edoardo 
Guerrini, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, Alex 
Miozzi, Maddalena Molteni, Nella Re Rebaudengo, 
Laura Remondino, Marco Subbrizio, Kim Taylor 
 
 
Il sapore piccante dell'estate ha infinite sfumature, e 
questi diciassette racconti le esplorano tuffandosi in 
mari turbolenti di amori che nascono e si infrangono, di 
avventure mercenarie, iniziazioni adolescenziali e 
travolgenti passioni fuori tempo massimo.   

 
In questa antologia i diciassette autori scompigliano le carte, inventano personaggi 
irresistibili, si ispirano a ricordi lontani, a storie vissute e mai dimenticate. L'estate, la 
stagione che rende possibili i sogni o li trasforma in gustosi incubi, è protagonista di una 
galleria di situazioni su cui l'eros aleggia con tocco leggero, intrigante, urgente o soave, 
e non di rado spassoso. Storie che si svolgono in eleganti località di villeggiatura, 
spiagge remote, in aeroporti, strade, stazioni, durante viaggi avventurosi o nell'afa delle 
città agostane, dietro persiane socchiuse o sotto il solleone. Racconti di rinfrescante 



varietà, dove ogni autore ha saputo interpretare – con il proprio stile personale – il 
senso dell'estate, rendendola trasgressiva, romantica, audace, riflessiva, esilarante... 
Pagine 160 - € 15,00 - ISBN 9788866083191 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 1°giugno 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
 
Il curatore Giorgio Enrico Bena, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso, 
incontreranno i Lettori dell’antologia 
 

 
 
“Pagine in viaggio. Metropolis” 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi,  
Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor,  
Riccardo Marchina, Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon,  
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di: Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio. 
 
 

***  
 

Domenica 2 giugno 2019 alle ore 13.00 
Hotel Mediterraneo, Strada del Faro 30, San Vito lo Capo 
Aperitivo Letterario sulla terrazza 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 

https://www.facebook.com/events/471754790264141/
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Metropolis-G-Bena/dp/886608302X/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=metropolis+Neos&qid=1558616242&s=gateway&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/474554086625376/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1G768P1UYCF1N&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1558616341&s=gateway&sprefix=il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C186&sr=8-1-fkmrnull


di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore  
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 

Lunedì 3 giugno 2019 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
Organizzata dall’Associazione Culturale Vitaliano Brancati, 
presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, Giovanni Firera presidente dell’associazione, 
Gianni Oliva professore, Francesco Enrico Saluzzo procuratore generale  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

***  
 

Martedì 4 giugno 2019 alle ore 18.00 
Caffè Roberto, via Garibaldi 30, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“L’amante siriano” 
di Rosita Ferrato 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/events/387701375425619/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+vestito+Vitari&qid=1558616287&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/2312726408813946/
https://www.amazon.it/Lamante-siriano-Rosita-Ferrato/dp/8866083046/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27amante+Ferrato&qid=1559029225&s=gateway&sr=8-1


Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane giornalista mossa da 
aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. Come l’incanto prodotto da un genio 
appare Amir, poeta e scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso. 

 
***  

 
Mercoledì 5 giugno 2019 alle ore 17,30 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferrari, corso Galileo Ferraris 99, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’enigma Adrian” 
di Guido Airoldi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Presenta Ausilia Passalenti presidente dell’associazione. 
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua 
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso, 
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della 
Cortina di ferro. 
 

***  
 

Venerdì 7 giugno 2019 alle ore 21.00 
Sala consiliare, via Roma 12, Castelnuovo Don Bosco AT 
 
Presentazione dell’antologia 
 
“Spirito d’estate. La stagione piccante” 
 

 
 
A cura di Riccardo Marchina 
Racconti di: Luca Borioni, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno, Graziella Costanzo, 
Valeria De Cubellis, Cinzia Di Tosto, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Edoardo Guerrini, 
Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Nella Re 
Rebaudengo, Laura Remondino, Marco Subbrizio, Kim Taylor 

https://www.facebook.com/events/363025224564134/
https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27enigma+Airoldi&qid=1558616412&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/2258446470901429/


 
Partecipano: il Curatore, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il sapore piccante dell'estate ha infinite sfumature, e questi diciassette racconti le 
esplorano tuffandosi in mari turbolenti di amori che nascono e si infrangono, di 
avventure mercenarie, iniziazioni adolescenziali e travolgenti passioni fuori tempo 
massimo.   
 
 

Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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