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Dove trovi i libri Neos 
.................................................................................................... 
Tra poco in libreria… 
 

 “Spirito d’estate. Tutti in sella” A cura di Riccardo Marchina 
Racconti di: Elena Biondo, Luca Borioni, Giovanni  
 

 
Casalegno, Ernesto Chiabotto, Emanuele Di Nunzio, 
Giorgio Enrico Bena, Ivan Fossati, Licia Guiati, Riccardo 
Marchina, Cesare Melchiori, Gianni Miglietta, Giuseppe 
Milano, Alex Miozzi, Eva Monti,  
Franca Rizzi Martini, Anna Versi Masini. 
 
L'estate si fa più viva, particolare e indimenticabile, 
quando sentiamo sul volto l'aria della velocità, 
dell'avventura in sella a bici, moto, cavalli e altri 
quadrupedi. L’ardimento delle salite, il mito del 
centauro, la sinergia che lega il cavaliere alla creatura 
che lo porta in groppa, sprigionano emozioni e 
percezioni ‒ fisiche e ambientali ‒ che colorano i ricordi 
e li rendono indelebili. 



  
Sedici racconti che ci portano a cavallo di biciclette da corsa o Grazielle rosa, di destrieri 
e ronzini, vertiginosi elefanti e muli cocciuti. La moto protagonista delle storie di una vita 
e il motorino dell'amica scavezzacollo. I loschi maneggi nel maneggio e il cavallo galeotto 
della giostra, il gran giorno del bersagliere in bicicletta e la cavalcatura volante futuribile 
che cambierà la storia. Sullo sfondo, le rive del Po da Torino al Delta, e poi Toscana e 
Liguria, Laos e Thailandia, Stati Uniti, Irlanda, Grecia. I sedici Autori hanno saputo – 
attraverso i loro personali stili narrativi che spaziano fra humour, amarcord e fantasia – 
trasportarci in storie ed emozioni spesso insolite, sempre godibili come l'aria dell’estate.  
……………………………………………………………. 
144 pagine - ISBN 9788866084662 -  € 15,00 

…………………………………………………….. 

 

 

Eventi della settimana 
 
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 Scrittori: 
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. 

 

*** 
Venerdì 17 giugno alle ore 18.30 
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/d, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“La macchina del tempo” 
di Angela Palmieri 
 
Dialogano con l’Autrice Angela Donna e Egle Bolognesi. 
Quattordici racconti su fatti, persone, situazioni e riflessioni 
in cui i protagonisti attraversano momenti critici ma trovano 
rimedio per sé e per gli altri. 
 
 
 
 

*** 

https://www.facebook.com/events/2520386568092042/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Meglio-niente-Silvia-Pannocchia/dp/8866084328/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=38JFZYUM9SLRY&keywords=meglio+di+niente+Pannocchia&qid=1654521983&sprefix=meglio+di+niente+pannocchia%2Caps%2C97&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1326645021078265/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/macchina-del-tempo-Angela-Palmieri/dp/8866084204/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=87HHPT7Z1O7Y&keywords=la+macchina+del+tempo+Palmieri&qid=1654844867&sprefix=la+macchina+del+tempo+palmieri%2Caps%2C96&sr=8-1


 
Sabato 18 giugno 2022 alle ore 16.30 
Biblioteca Civica Nino Sannazzaro, piazza del popolo 4, Vignale AL 
 
Presentazione del libro 

 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Ne parlano l’Autrice e l ’editore Silvia Maria Ramasso.  
Partecipa la Sindaca Ernesta Corona.  
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 sabato 18 giugno 2022 alle ore 16.00 
Casa sul Portone, vicolo primo, Montemagno AT 
Organizzata dal MAC – Monferrato Arte e cultura 
Presentazione del libro 

 
“Una primavera italiana” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa il Sindaco di Montemagno. 
Dialogano con l’Autore i rappresentanti di MAC - Monferrato 
Arte e Cultura. 
Si alterneranno voci diverse per le letture di brani scelti dal libro. 
La caccia al tesoro di Maya, fra i libri della grande biblioteca 
paterna, le gite in bicicletta fra vigne borghi e colline e le chiese 
romaniche del Monferrato, per ritrovare se stessa e le proprie 
radici. 
 

*** 
… ancora sabato 18 giugno 2022 alle ore 18.30 
Castello degli Orsini, via Orsini 7, Rivalta TO 
In occasione della giornata mondiale del rifugiato 

Incontro con Giorgio macor e con il suo libro 
 
“Come un volo di passeri erranti” 
di Giorgio Macor 
 
Dialoga con l’Autore  
l’Assessora alla Cultura di Rivalta Nicoletta Cerrato. 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, devastate dalla 
guerra e dalla furia naturale, Sara e Simon e gli altri protagonisti del 
libro devono imparare, tra le varie ricostruzioni, a costruire le proprie 
esistenze e a dar loro un senso. 

 

https://www.facebook.com/events/2019862051519220/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?crid=9G3ODZGD2ICU&keywords=la+ragione+del+silenzio+monzeglio&qid=1654697767&sprefix=la+ragione+Monzeglio%2Caps%2C97&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1654337924941624/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Una-primavera-italiana-Giovanni-Casalegno/dp/8866084093/ref=sr_1_1?crid=1JQQ82FQXZX6N&keywords=una+primavera+italiana+casalegno&qid=1654697808&sprefix=una+primavera+%2Caps%2C98&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/692780448686439/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/692780448686439/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Come-passeri-erranti-Giorgio-Macor/dp/8866083801/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35XVK66MBE1RB&keywords=passeri+Macor&qid=1655212084&sprefix=passeri+macor%2Caps%2C97&sr=8-1


*** 
… ancora sabato 18 giugno 2022 alle ore 18.00 
Circolo ACLI, via Conte Rosso 5, Milano 

 
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 20 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 Alex Miozzi e Maddalena Molteni, con il loro libro 
 “Due vendette una bomba e un professore” 
Un originale ritmo da graphic novel scandisce, in questo romanzo a quattro mani, le 
avventure di Maria e Achille, due squinternati antieroi in azione fra le vie di una Milano 
riconoscibilissima, ma ritratta come Miami o Tokio. Seguendo i percorsi delle loro nevrosi, 
i due si infileranno in un caso pericoloso che risolveranno loro malgrado esprimendo il 
molto di buono che c’è in loro. 
 
 

 
***  

 
 

https://www.facebook.com/events/399153578928902/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/tocco-piccolo-angelo-Indagine-Milano/dp/8866084107/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=7BWA2IYEYOAO&keywords=piccolo+angelo+Pistocchi&qid=1654697849&sprefix=piccolo+angelo+pistocchi%2Caps%2C95&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/565966528246289/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Due-vendette-una-bomba-professore/dp/8866084514/ref=sr_1_1?crid=1WVQ21M90BLOJ&keywords=due+vendette+una+bomba+e+un+professore&qid=1654697887&sprefix=due+vendette+%2Caps%2C98&sr=8-1


 
Venerdì 24 giugno 2022 alle ore 18.30 
Foll Festival. Punto sociale, piazza Martiri della Libertà 4, Collegno TO 
 
Presentazione del libro 

 
“Sognami libero” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 

Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi 
spesso tracimano uno nell’altro. È l’esperienza della 
protagonista di queste pagine, medico psichiatra 
ospedaliero alle prese con i suoi pazienti e con i problemi 
della sua vita. In entrambe le situazioni, inaspettate 
soluzioni arriveranno attraverso l’attenzione sincera e la 
compassione reciproca.  

 
 

 
 
Rassegna stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eva Monti, Una ragazza una donna una città, Luna Nuova 10.06.2022 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1023736944978899/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Sognami-libero-Enrico-Chierici/dp/8866084158/ref=sr_1_1?crid=6D8L7JN13JP0&keywords=sognami+libero+chierici&qid=1654697923&sprefix=sognami+libero+%2Caps%2C94&sr=8-1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celestina Cielo e Agnese Urbano, Caracolito Hostal, La Stampa 14.06.2022 
 
 
 



 
 
Silvia Maria Ramasso,  
Luna Nuova 10.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Elisabetta Baldisserotto,  
    Il dolore degli altri,  
    Repubblica 13.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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