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Novità 
“Agarthi la luminosa” 
 di Dario di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
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. 
(vedi scheda in allegato) 
 

Notizie 
 
L’Inner Wheel Italia - Club Torino Europea C.A.R.F. incontra Graziella Bonansea 
Martedì 24 maggio 2016, nelle sale de “Il Circolo” presso l’Unione Industriale di Torino, 
il Club I.W. Torino Europea ha incontrato il professor Antonio D’Amico e la scrittrice 
Graziella Bonansea che hanno presentato il libro “Cécile di sete e di acque”, alla 
presenza della past Governatrice Giuliana Bausano, della socia onoraria Luisa Cosso, di 
numerose socie e amiche e dell’editore Silvia Maria Ramasso.  
Il Prof. Antonio D’Amico ha introdotto la conferenza partendo dalle protagoniste 
seicentesche dell’opera e in particolare da Elisabetta Sirani, grande pittrice barocca che 
nella parte centrale del romanzo incontra la protagonista Cécile e ne diventa amica.  
La parola è poi passata all’Autrice che ha tratteggiato questa storia di viaggio e di 
formazione e a partire dai suoi studi sulla storia delle donne ha allargato la riflessione ai 
temi della memoria, della vita e della morte, dell’amicizia, dell’amore e dello spirito che 
si intrecciano nel suo libro in modo coinvolgente.  

 



Autori alla radio 
Venerdì 3 giugno 2016 alle ore 18.45 
Primaradio, frequenza 89.00  
Ospite del programma Simply Read  
Diego Finelli che parlerà del suo libro “Perché i matti”  
Perché i matti: una domanda senza punto interrogativo, una risposta incompleta, una 
frase che rimane in sospeso. Come sospese e abbozzate sono le storie delle persone 
(matti, ospiti, pazienti) che danno vita a questo racconto, che percorre le stanze, i 
corridoi e i portici dell'ex manicomio di Collegno. Il protagonista, Antonio, è un giovane 
obiettore di coscienza che lavora in un vecchio reparto di quel che rimane dell'ospedale 
psichiatrico, alcuni anni dopo la legge Basaglia… 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 7 maggio 2016 alle ore 18.30 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 
 
***  
 
Mercoledì 8 maggio 2016 alle ore 21.00 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” 
di Mario Parodi 
 
Partecipano: l’Autore 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 9 giugno 2016 alle ore 18.00 
Libreria “La luna e i falò”, via Palazzo di città 6, Saluzzo TO  
 
Presentazione del libro 
“Specchi lontani” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue brindisi con l’Autore 



 Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 

 
 
 
 

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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