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Notizie 
 

Un’ evento importante, che vede Neos edizioni ospite della Città di 
Collegno, avrà luogo nel pomeriggio di sabato 11 giugno presso la Certosa 
Reale di Collegno alla presenza delle autorità, il Sindaco Francesco 
Cascinao e l’Assessore alla Cultura Matteoa Cavallone. Durante l’incontro, 
verrà infatti presentato ai lettori il nuovo romanzo di Diego Finelli “Perché 
i matti”, un’opera che attraverso lo strumento narrativo ricostruisce 
l’ambiente di un ospedale psichiatrico, dopo l’avvento della legge 

Basaglia. Letture dal libro e la proiezione del filmato “C’era una volta il manicomio di 
Collegno”, introdurranno i partecipanti all’atmosfera del contesto, che dopo la 
presentazione sarà teatro di una visita guidata.  
Gabriele Farina, sul blog Vita di un Io, così recensisce il volume: “Un libro davvero 
particolare e interessante … in cui Diego Finelli utilizza uno stile di scrittura del tutto 
particolare e gioca su alcuni spunti da giallo per raccontarci in realtà le condizioni di vita 
nei manicomi italiani (o meglio in quello che rimane dei manicomi italiani anni dopo la 
legge Basaglia). Siamo a Collegno, dove rimangono aperte alcune ali per ospitare gli 
“ex-matti”. Antonio decide di fare il suo anno civile in controtendenza e quindi 
impegnarsi veramente. Prende la cosa sul serio e scopre un mondo pieno zeppo di 
contraddizioni. 
Infermieri bravi, infermieri meno bravi e infermieri decisamente troppo violenti, e poi, 
naturalmente, il variegatissimo panorama degli ospiti. Finelli centra il libro proprio sulle 



loro figure, sulle loro storie, le loro manie, il modo di rapportarsi agli altri e ovviamente 
sulle condizioni in cui vivono e in cui sono trattati da chi deve occuparsi di loro. 
…  “Perchè i matti” scorre via con eleganza, raccontato in prima persona come fosse un 
monologo teatrale, con un bel ritmo e pieno zeppo di storie da non dimenticare, sullo 
sfondo di uno dei luoghi più inquietanti ed affascinanti dell’intera Italia: l’ex manicomio 
di Collegno.”  
(per partecipare alla presentazione vedi alla rubrica Eventi) 

 
Novità 
 

“L’uomo degli aeroplani 
 di Sergio Alonge 
 
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra la i fatti storici e le vicende 
personali del protagonista del libro , il motorista Dario, danno vita ad un 
romanzo indimenticabile nei cieli iberici (Vedi scheda allegata) 

 
 
 
Autori alla radio 
 
Venerdì 10 giugno 2016 alle ore 18.45 
Primaradio, frequenza 89.00  
Ospite del programma Simply Read  
Dario Di Benedetto che parlerà del suo libro “Agarthi la luminosa” realizzato a quattro 
mani con la scrittrice Franca Rizzi Martini. 
Dal Tibet invaso dai soldati cinesi, un’organizzazione segreta vuole dominare l’umanità, 
ormai priva della propria consapevolezza. Ma i monaci tibetani nascondono una 
bambina speciale, una predestinata, l’ultima possibilità per condurre la Terra verso una 
nuova era. 
 

La premiazione di Scrivere Donna 2016 su GRP Televisione. 
In due servizi televisivi andati in onda su GRP Televisione il 16 e il 17 
maggio, un’ampia intervista all’editore Silvia maria Ramasso sugli 
obiettivi del Premio e una serie di interviste ai vincitori di questa 
edizione. 
In particolare nel primo la premiazione al Salone del Libro di Torino e 
nel secondo il conferimento del Premio speciale Città di Rivoli al 
Castello di Rivoli. 

 
Evento del 14 maggio 2016 ore 11.30, Salone del libro 
https://www.youtube.com/watch?v=8YJq_Qt9U80 

 

Evento del 14 maggio 2016 ore 16.30,  Castello di Rivoli 
https://www.youtube.com/watch?v=wQGZwnrR_YY 

 

Ringraziamo il nostro media sponsor GRP televisione 
 

Eventi della settimana 
Sabato 11 giugno 2016 alle ore 11.00 

https://www.youtube.com/watch?v=8YJq_Qt9U80
https://www.youtube.com/watch?v=wQGZwnrR_YY


Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Nell’ambito dell’evento “San Salvario ha un cuore verde” 
Presentazione del libro 
“Disegno l’onda con cui tu giocerai” 
di Giulia Gino 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Luca dopo un grave incidente e una forte depressione si chiude al mondo.  Il destino 
sembra segnato, ma una giovane terapeuta, lo aiuterà con un percorso fuori 
dall’ordinario. Torna così la voglia di rimettersi in gioco e di credere in una nuova 
opportunità di vita. 
 
…sempre sabato 11 giugno 2016 alle ore 16.00 
Certosa Reale – Museo della città (Sede ALFATRE)  
piazza Santissima Annunziata 7, Collegno TO 
 
Presentazione del libro 
“Perché i matti” 
di Diego Finelli 
 
Partecipano: il Sindaco Francesco Casciano, l’Assessore alla Cultura Matteo Cavallone  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La presentazione sarà introdotta dalla proiezione del video “C’era una volta il 
manicomio di Collegno” 
Al termine, percorso guidato a cura dei Ciceroni Collegnesi sulla 
STORIA E VITA QUOTIDIANA NELL’EX MANICOMIO DI COLLEGNO 
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… 
 
***  
 
Domenica 12 giugno 2016 alle ore 16.00 
Libreria Mondadori, via Barbieri 15, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
“Specchi lontani – Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipa: 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. 
 
***  
 
Lunedì 13 giugno 2016 alle ore 18.00 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 



 
Presentazione del libro 
“I balconi del Levante” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore, Presidente VATRA ARBËRESHE ONLUS Vincenzo Cucci e l’editore 
Silvia Maria Ramasso 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affascinanti e nascosti della 
Torino contemporanea, una città animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche.  
 
 ***  
 
Martedì 14 giugno 2016 alle ore 18.30 
Mapi Caffè, via Salbetrand 11/c, Torino 
 
Per il ciclo Letture & delizie 
Presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue apericena € 5.00 
Per prenotazioni rivolgersi a Mapi Caffè 0117933519 
Silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione d’esordio 
di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care all’Autrice: 
l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in 
poesia si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri sentimenti, sia il 
setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si definisce… 
 
***  
 
Giovedì 16 giugno 2016 alle ore 18.00 
Libreria “La luna e i falò”, via Palazzo di città 6, Saluzzo CN 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice, la Scrittrice Bruna Peyrot e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro.  
 
 
 

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 
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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 
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