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Novità, eventi, presentazioni
Dall’8 al 15 giugno 2018

Sommario
Eventi della settimana
• 08/06/2018 Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia,
di Cinzia Ballesio, a Torino
• 09/06/2018 Giorgio Macor incontra i Lettori con “Lettere da Yerevan”, a Torino
• 09/06/2018 Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle Valli piemontesi,
di Emanuela Genre, a Massello TO
• 14/06/2018 Pagine in viaggio. La via del fiume, a cura di Giorgio Enrico Bena, a Torino

Eventi della settimana
Venerdì 8 giugno 2018 alle ore 21.00
Galleria delle Donne, via Fabro 5, Torino

Presentazione del libro
“Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
L’evento è riservato al pubblico femminile.
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento.
***
Sabato 9 giugno 2018 dalle ore 15.30 alle 19.00
Lbreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino

Per il ciclo “Scrittori in libreria”
Giorgio Macor incontra i Lettori presentando il suo libro
“Lettere da Yerevan”
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento
poco conosciuto della diaspora armena.
***
…sempre sabato 9 giugno 2018 alle ore 17.30
Foresteria, via Molino 4, Massello TO

Presentazione del libro
“Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle Valli piemontesi”
di Emanuela Genre
Partecipa: l’Autrice
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture…
***
Giovedì 14 giugno 2018 alle ore 21.00
Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino

Presentazione del libro
“Pagine in viaggio. La via del fiume”
a cura di Giorgio Enrico Bena

Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda De Giorgi,
Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Giampiero Pani,
Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo,
Teodora Trevisan
Partecipano: il curatore Giorgio Enrico Bena e l’autore Raffaele Tomasulo
Dall’Orinoco al delta del Mekong e al Fiume delle Perle, e poi lo spirito del Gange, le
avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al nastro fluido del
Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori di
viaggio.

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 in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- 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%.
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