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Notizie

DUE IMPORTANTI RICONFERME PER SILVIA MARIA
RAMASSO
Una settimana di ottimi risultati personali per la nostra editrice Silvia Maria Ramasso.

Il 26 di maggio, nel rinnovo cariche di metà
mandato, è stata riconfermata nell’Ufficio di
Presidenza della Consulta Femminile della
Regione Piemonte insieme alla presidente Ornella
Toselli e alle componenti Maria Alessandra Parigi,
Graziella Camurati, e alla neo eletta Rossella
Calabrò. Guideranno per altri due anni e mezzo
l’organismo istituzionale deputato a sostenere
l’universo femminile attraverso la rappresentanza
associativa e politica.
Il primo giugno poi, è stata rinominata
vicepresidente di APID Imprenditorialità
Donna, l’associazione che rappresenta le
donne imprenditrici della PMI di cui è stata
socia fondatrice più di trent’anni fa.
Leggiamo questi due incarichi come una
testimonianza del lungo impegno, concreto e
disinteressato, a sostegno delle pari
opportunità e nella rappresentanza delle
competenze e del valore delle donne nel
mondo economico-produttivo e sociale.
“Sono davvero contenta di questi risultati che, dopo tanti anni di attività, ancora mi
emozionano. Soprattutto devo sottolineare quanto l’impegno istituzionale e associativo
abbia arricchito il mio percorso professionale e umano: tanto che non potrei immaginare
la me stessa di oggi senza il contributo di queste esperienze di acquisizione e scambio di
saperi e di confronto di opinioni e valori, a volte anche duro ma sempre teso ad un
obiettivo comune. Sono immensamente grata a tutte le mie compagne di percorso di ieri
e di oggi”.

Tra poco in libreria…
“Eredi di una speranza”
di Boris Pesce
L’immigrazione a Torino tra gli anni ’50 e ’70 è
stata un fenomeno di grande impatto analizzato
da numerosi storici. Invece, quale sia stato il
destino dei figli di questi immigrati è un tema
poco studiato, benché fondamentale per
comprendere la società odierna: queste pagine
ne offrono
un’indagine scrupolosa e
interessante.
Sono molte le domande cui rispondere per capire
le ricadute dell’immigrazione sulle generazioni
successive: qual è stato il destino scolastico e
lavorativo dei figli degli immigrati dal Meridione;
come giudicano la condizione abitativa, la
mentalità della propria famiglia, la propria
identità; che ruolo hanno avuto nel plasmare il
loro futuro la politica, la religione, l’incontro con

una Torino in evoluzione. Ma soprattutto: hanno potuto scegliere? O il contesto
socioculturale ha deciso per loro?
La ricerca prende avvio dalle fonti statistiche, ma al di là dei numeri, per comprendere
appieno il fenomeno è stato necessario ascoltare le testimonianze dei protagonisti per
dar risalto, nella cornice della macrostoria, alle storie personali e alla loro interpretazione
individuale.
Boris Pesce, in un susseguirsi di spunti e riflessioni, interviste e racconti di chi,
proveniente da una famiglia del Sud, è nato o cresciuto in una Torino così lontana dalle
sue origini, propone del fenomeno immigratorio una visione in evoluzione i cui effetti
sono ancora operanti nella comunità di oggi.
.................................................................................
184 pagine - ISBN9788866084556 – € 17,00
……………………………………………………………………………
Boris Pesce è nato a Torino nel 1970, e abita a Trofarello. Laureato in Filosofia e in Scienze
Politiche a Torino, ha un Master di II livello in Storia contemporanea all’Università di
Roma. Si occupa di storia sociale, storia orale, storia del lavoro. Ha svolto ricerche e
collaborato con molte realtà: Fondazione Gramsci, Istoreto, Fondazione Nocentini,
Archivio storico Fiat, Csi Piemonte, Politecnico di Milano. È socio della Sissco (Società
italiana per lo studio della storia contemporanea), della Fondazione Gramsci di Torino e
dell’Istoreto. Ha pubblicato numerosi articoli e relazionato a molti convegni. Tra le ultime
monografie: Lavorare alla Nebiolo: dal boom economico agli anni ’70 (Neos, 2008);
Colletti bianchi a Torino, il ceto medio e l’industria privata 1900-1945, (Neos, 2010); Gli
impiegati della Fiat dal 1955 al 1999, un percorso nella memoria (Franco Angeli, 2015)

Eventi della settimana
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...

***

… sempre venerdì 10 giugno 2022 alle ore 17.30
Pasticceria Orsucci, via Borgaro 65, Torino
Nell’ambito del Caffè Letterario 2022
Presentazione del libro
“All’ombra dei tigli”
di Egle Bolognesi
La storia di Bianca, figura di semplice luminosità, è quella di
tante donne del Novecento, storie di fatiche e di riscatti, di
famiglia e di lavoro, di conquiste che hanno accompagnato lo
sviluppo del nostro Paese e ne sono state “l’anello forte”. Ci
commuovono queste eroine del quotidiano, nel loro semplice
affrontare i giorni a testa alta con la passione della vita.

***
Sabato 11 giugno 2022 alle ore 17.30
II.RR. Salotto & Fiorito, via Grandi 3, Rivoli TO
Presentazione del libro
“Una ragazza una donna una città.
Storia battagliera di Franca Zoavo”
di Eva Monti
Ne parlano con Franca Zoavo, protagonista del libro,
l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Al termine della presentazione aperitivo con i partecipanti.
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.

***

… sempre sabato 11 giugno 2022 alle ore 17,30
Libreria La Bottega del Libro, Bourdillon, Cernusco sul Naviglio MI
Presentazione del libro
“Il tocco del piccolo angelo”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice.
Linette, giovane, capelli crespi e occhi abbaglianti, ha un
passato doloroso. Sta iniziando una nuova vita, ma le visioni
che le scorrono nelle vene insieme al sangue creolo, offuscano
la realtà. Un omicidio la obbligherà a chiarire la natura delle
sue percezioni e a lottare per se stessa per gli affetti in cui
crede.

***
Lunedì 13 giugno 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facvebook 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 Teodora Trevisan, Maria Montano e Simonetta Bernasconi,
che parleranno dei loro racconti contenuti nell’antologia
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia”.

Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: la sala con i cinquantanove
rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei maestri della pittura piemontese, conservati
all'Accademia Albertina di Torino.

***
Martedi 14 giugno 2022 alle ore 17.30
Casa delle Donne, via Vanchiglia 3, Torino
Presentazione del libro
“Caracolito hostal”
di Celestina Cielo e Agnese Urbano
Partecipano le Autrici.
Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza e incontro che
Luna e Armando decidono di aprire in Nicaragua; un ostello
dove la cultura italiana e quella del luogo si fondono in
armonia. Ma il Paese sta cambiando e con lui le vite dei
protagonisti.

***
Mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 18.00
Biblioteca Civica di Palazzo Langosco, via Corte d’Appello 12, Casale AL
Presentazione dell’antologia
“Tutto sotto. Sotto zero”
A cura di Ernesto Chiabotto
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.
Partecipano: il Curatore e alcuni Autori dei racconti.

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...

***

Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 18.00
Ecomuseo villaggio Leumann, corso Francia 345, Collegno TO
Due Autrici collegnesi a confronto:

Angela Palmieri, col suo libro
“La macchina del tempo”.
Per questo libro d’esordio l’Autrice ha selezionato una raccolta
di quattordici racconti scritti nel corso degli anni traendo
ispirazione dalla vita e dalla fantasia.

Marilù Tomaciello, col suo libro
“Memorie di carta”
Svuotando la casa di famiglia, dopo la morte dei genitori,
l’Autrice e i suoi fratelli scoprirono nel classico cassetto
dimenticato un pacco di vecchie lettere, di cui ignoravano
completamente l’esistenza.

Introdurrà Rosalbina Miglietti.
Dialogherà con le Autrici l’editore Silvia Maria Ramasso.
Sarà presente il Sindaco di Col+legno Francesco Casciano.

***
… sempre giovedì 16 giugno 2022 alle ore 21.00
Castello degli Orsini, via Orsini 7, Rivalta TO
Organizzata dallo Scrittore, viaggiatore, fotografo e illustratore Giorgio Enrico Bena.
Presentazione del libro
“Ulisse nel Caribe”
di Antonio Graziosi
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che,
scontati trent’anni di prigione per crimini politici in una
remota isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della moglie e
della sua vita, per mare e per terra, per fiume e per foresta.

***

Venerdì 17 giugno 2022 alle ore alle ore 17.30
Biblioteca Civica “A. Arduino”, via Cavour 31, Moncalieri TO
Nell’ambito della rassegna “Insieme fra le righe”,
condotta dall’attore Ettore Scarpa
Presentazione del libro
“Meglio di niente”
di Silvia Pannocchia
Parteciperanno insieme all’Autrice altri due Scrittore:
Antonio Corona col suo libro “Controfobie”
e Carmelo Cossa col suo libro “Amore amaro".
In una Torino in cui le differenze sociali sono sempre più
accentuate e i giovani non riescono a trovare un lavoro
dignitoso, una serie di atti violenti accoglie il nuovo
commissario appena trasferitosi in città. Sembra un aumento
di criminalità legato al momento difficile, ma forse dietro ai
fatti di sangue c’è un disegno ben preciso.
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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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