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Dove trovi i libri Neos
....................................................................................................
Tra poco in libreria…
“Una ragazza una donna una città.
Storia battagliera di Franca Zoavo”
di Eva Monti
La storia di Franca Zoavo è un coinvolgente
romanzo di formazione dei nostri tempi.
Un’educazione familiare, scolastica, lavorativa e
politica, ma soprattutto umana, fortemente
consapevole e appassionata, mirata alla conquista
dei propri diritti di donna e al progresso sociale, per
tutte le altre donne e per le nuove generazioni.
Scrive Bruna Bertolo nella sua prefazione: “La storia
di Franca Zoavo, della ‘maestra Franca’, della
‘compagna’ Franca, dell’‘assessora’ Franca,
dell’‘amica Franca’ si può senz’altro rappresentare
attraverso un termine che forse riesce a contenerli

tutti: la ‘battagliera’ Franca. Eh sì perché lei ... ha interpretato il filo della sua presenza
attraverso la lotta, su vari piani. Su quello personale, su quello sociale, su quello politico,
su quello civile. Varie chiavi di lettura per questa storia certo personale, a tratti intima,
ma che si inserisce in quella più ampia della storia della città in cui vive, Rivoli, ma anche
nella storia delle donne, del loro impegno, che ha caratterizzato tutto il Novecento”.
La penna esperta e affettuosa di Eva Monti, è stata efficace nel fermare le tappe
fondamentali della vita di Franca; il ritratto che ne esce è insieme specifico ed
esemplificativo di quello delle tante donne che dal dopoguerra a oggi si sono spese per
un Paese vivibile e democratico e che, tutte, dobbiamo ringraziare.
.................................................................................
112 pagine - € 13,00 - ISBN 9788866084563
………………………………………………………………………………..
Eva Monti, nata a Carrara, diplomata, arriva in Piemonte nel 1976 dove lavorerà al
Comune di Rivoli per 17 anni. Inizia a seguire il teatro torinese fotografando eventi e
spettacoli, ma già dal 1987 inizia la collaborazione con “Luna Nuova” divenendo poi
titolare della rubrica di teatro. Realizza per Radio Orizzonte e per radio Flash interviste di
grandi personaggi dello spettacolo raccolte poi in due cd. Oggi è in pensione, ma collabora
ancora con Luna Nuova “pro bono”. Si occupa di sanità, sociale e scuola.
Con Neos edizioni ha pubblicato tre racconti compresi nelle antologie Diciotto sculture
per Torino, 2021, I racconti dell’acqua, 2021, Tesori all’Accademia, 2022.

Eventi della settimana
Lunedì 6 giugno 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Ernesto Chiabotto, curatore dell’antologia
“Tutto sotto. Sotto zero.
Tutte le sfumature del nero in Piemonte”.
Racconti di: Silvia Balbis, Daniele Baron, Erica Bonansea, Elena Bramardi,
Luisella Ceretta, Ernesto Chiabotto, Angela Delgrosso, Gabriele Farina,
Franco Francescato, Riccardo Galasso, Simona Martinotti, Fiorenza Pistocchi,
Mauro Poma, Marco Salomone, Simone Siviero, Caterina Vitagliani.
Prefazione di Massimo Tallone.
Nota introduttiva di Esterino Adami, Antonella Amatuzzi, Laura Ramello,

Cristina Trinchero - Università di Torino.
Sedici racconti ambientati in Piemonte, all'insegna del noir, che esplorano le tante
declinazioni dello zero: termico, geografico, matematico, di countdown. E sotto questo
limite, il lettore si imbatterà nel comune denominatore di delitti e misteri, torti subiti e
raddrizzati, vendette e visioni di società future ‒ forse non troppo lontane...

***
Martedì 7 giugno 2022 alle ore 18.30
Pub Terzo Tempo, via Washington 82, Milano
Presentazione del libro
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia”
di Franca Rizzi Martini
Partecipa: l’Autrice.
Dopo la presentazione è possibile cenare insieme con gli
appetitosi piatti di Terzo Tempo.
È gradita la prenotazione a
Franca 3357584921 o Noemi 3334448404.
Una storia vera a cavallo del ‘900. Nel pieno della Prima
Guerra Mondiale, una giovane donna lascia il suo paese sui
monti del Novarese per raggiungere l’uomo della sua vita
in una piantagione di gomma in Malesia.

***
Giovedì 9 giugno 2022 alle ore 17.30
Circolo Gennargentu, via San Matteo 11, Nichelino TO
Presentazione del libro
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia”
di Franca Rizzi Martini
Partecipa: l’Autrice
Una storia vera a cavallo del ‘900. Nel pieno della Prima
Guerra Mondiale, una giovane donna parte dal suo piccolo
paese sui monti novaresi verso la lontana Malesia per
raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio rischioso che
sfida ogni pericolo e pregiudizio, alla conquista dell’amore
e della vita.

***
Venerdì 10 giugno 2022 alle ore 18.30
Casa del Quartiere, via Morgari 14, Torino
Presentazione del libro

“La ragione del silenzio”
di Patrizia Monzeglio
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se
stessi e quello che serve a coprire le ombre della vita. In
quest’ultimo si imbatte Letizia quando Giovanni,
proprietario di una storica libreria, riceve delle minacce e
scompare. Qualcosa si nasconde nel suo passato...
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Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook
• 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: www.amazon.it ; www.ibs.it , www.webster.it e 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.
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