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Notizie 
 
Perché i matti al manicomio di Collegno 
Sabato 11 giugno, si è tenuta alla Certosa Reale di Collegno, sede dell’ex-ospedale 
psichiatrico, la prima presentazione del libro “Perché i matti”, di Diego Finelli, 
patrocinata dal Comune di Collegno. 
Le letture assolutamente coinvolgenti dell’opera di Finelli, romanzo ispirato 
all’esperienza dell’Autore che proprio nell’ex manicomio ha svolto il suo periodo di 
servizio civile, hanno avvinto il folto pubblico presente nella sala della compagnia 
Alfatre Teatro; suggestioni ed emozioni si sono mescolate ad una ancora necessaria 
riflessione sulle relazioni fra i malati psichiatrici e la società.   
Il Sindaco di Collegno Francesco Casciano, ha introdotto la giornata con un suo sentito 
intervento sulla relazione intercorsa fra l’istituzione manicomiale e la Città nella storia e 
come oggi si sia trasformato il sentire della gente anche in conseguenza di una accorta 
politica di educazione alla solidarietà che è arrivata ad aprire le famiglie collegnesi 
all’ospitalità dei malati: un esempio virtuoso da diffondere. 
Un bel video, realizzato dal Comune dedicato alla storia all’Ex-Ospedale Psichiatrico, ha 
poi immerso il pubblico nell’atmosfera del libro presentato dall’editore Silvia Maria 
Ramasso. 
A seguire è stata proposta una interessante visita guidata dai Ciceroni Collegnesi ad 
alcuni padiglioni della Certosa, che hanno spiegato come si svolgeva la vita in questo 
luogo chiuso e praticamente autosufficiente. 
Neos edizioni ringrazia il Comune di Collegno, il Sindaco, gli Assessorati preposti, Alfatre 
Gruppo Teatro e i Ciceroni Collegnesi per il sostegno e la preziosa collaborazione. 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 17 giugno 2016 alle ore 21.00 



Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” 
di Dario Di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: gli Autori, Antonella Menzio e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 
***  
 
Lunedì 20 giugno 2016 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
Di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore, Gianna Pentenero e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento efficace nella 
società… 
 
 
Mercoledì 22 giugno 2016 alle ore 20.00 
Via San Vito 22, Piossasco TO 
 
Presentazione del libro 
“Disegno l’onda con cui tu giocherai” 
di Giulia Gino 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un grave incidente e una forte depressione e Luca si chiude totalmente al mondo. Il 
destino sembra segnato, ma inaspettatamente una mano consapevole offre aiuto: 
arriva la voglia di rimettersi in gioco e, attraverso una rinnovata conoscenza di sé, di 
credere in una nuova opportunità di vita. 
 
***  
 
Giovedì 23 giugno 2016 alle ore 21.00 
Container Concept Store, via del Carmine 11, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” 
di Dario Di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: gli Autori 



Letture di Maria Vallinotto 
Concerto di campane tibetane 
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. 
 
***  
  

Dove trovi i libri Neos 
Seguici su Facebook alla pagina Amici di 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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