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…Tra poco in libreria… 

 
“Spirito d’estate” 
Antologia a cura di Riccardo Marchina 
Racconti di 
Claudio Broglio, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno, Valeria De Cubellis,  
Anna Ferrari Scott, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Federico Jahier, Marco Marchetto, 
Riccardo Marchina, Giovanni Miglietta, Giuseppe Milano, Maddalena Molteni, 
Fiorenza Pistocchi, Sabrina Sezzani, Anna Versi Masini. 
 
Dal rosa al noir, questi racconti che prendono spunto dal luogo comune della vacanza 
al mare, spiazzano il lettore: commuovono e fanno sorridere, inquietano e divertono, 
svelano, dietro a questo mito italiano, le esistenze e le emozioni degli esseri umani 
alle prese con la loro singola storia.  
 
Fra note località balneari e paesini ameni sparpagliati sulle coste del nostro Paese, i 
protagonisti di questi racconti sono vacanzieri comuni, lontani dagli eroi che sfidano gli 
oceani, o dagli sfortunati fantozziani della “vacanza fai da te”.  
Sotto l’ombrellone però ci stanno ben poco: apparentemente dipingono il ritratto 
dell’italiano medio che sulla spiaggia si innamora, vuole tornare ragazzo, borbotta con il 



coniuge, polemizza anche sulla sistemazione degli ombrelloni, ma poi tramano, 
progettano, risolvono o subiscono, ricordano e ridanno vita ai misteri e agli amori che 
incrociano le loro esistenze. 
Fra spiagge nostrane che si fanno tropici o diventano teatro di avventure 
fantascientifiche ed esoteriche, fra vicende familiari, incontri bizzarri, pedalate in 
bicicletta, onde gabbiani conchiglie e tramonti di fuoco, alla fine, trionfa l’amore… e il 
cuore batte, anche per questa Italia bellissima di borghi e di arenili che, nonostante 
tutto, il mondo ci invidia 
……………………………………………………………………………………………. 
168 pagine -  € 15,00 - ISBN 9788866082866 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Notizie 
 

Silvia Maria Ramasso, eletta vicepresidente delle donne imprenditrici 
della piccola e media impresa 
Siamo molto lieti di informarvi che il nostro editore, Silvia Maria 
Ramasso, è stata eletta insieme a Maria Luigia Ghiggia la scorsa 

settimana Vicepresidente di APID Imprenditorialità Donna, la realtà che raccoglie le 
imprenditrici aderenti all’Api Torino, Associazione delle Piccole e Medie imprese della 
Provincia di Torino.  
Ramasso è stata nel 1989 fra le socie fondatrici dell’associazione e da allora ha sempre 
collaborato a vario titolo alle attività del Consiglio Direttivo. 
 
“Sono davvero grata all’attuale presidente Brigitte Sardo, appena rieletta per il suo 
secondo mandato, che ha indicato il mio nome per questa carica e sono grata alle mie 
colleghe di C.D. per avermi confermato la loro fiducia. Il lavoro svolto all’esterno e 
all’interno dell’associazione nel mandato appena terminato è stato importante, ha 
permesso di trovare un nuovo equilibrio in questo scenario di rapido cambiamento del 
contesto economico, ma anche della rappresentanza imprenditoriale. Oggi partiamo 
tutte insieme molto motivate per un nuovo periodo che offre la seria opportunità di 
raggiungere risultati autorevoli nel campo della rappresentanza e concreti sul territorio 
e a sostegno dell’evoluzione e dell’affermazione di nuovi e più adeguati stili di 
management: innovazione, internazionalizzazione, responsabilità civile dell’impresa. 
Nello stesso tempo si potranno finalmente affrontare le tematiche dei diritti delle 
imprenditrici come donne che lavorano rispetto alla maternità, alle cure parentali, alle 
assenze per malattia, alle molestie e a tutti gli altri temi sui quali da anni si parla 
relativamente al lavoro femminile dipendente. Ci sarà tanto lavoro da fare, ma con la 
mia presidente e le mie colleghe, e molto entusiasmo, sono certa che potremo dare il 
nostro contributo al mondo dell’impresa tout court ”. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 



 
 

 
Sabato 23 giugno 2018 alle ore 19.00 
Caffè della Contrada, piazza Vecchia Filanda, Cernusco sul Naviglio MI 
 

 
 
Per il ciclo “Un’estate in giallo”, quattro chiacchiere con 
Fiorenza Pistocchi che presenterà i suoi gialli 
“Il destino disegna paesaggi di mare”, “Appuntamento a San Paragorio”, 
“Il tesoro del Transylvania” e “Le perle portano lacrime” 
 
Partecipano: Insieme a Fiorenza Pistocchi altri giallisti, Roberto Pegorini e Paolo Fiorelli 
Il giovane Vincenzo Russo, vigile urbano, alle prese con quattro omicidi. Al suo fianco la 
bella Laura, sua fidanzata e tanti altri personaggi. 
 

***  
Martedì 26 giugno 2018 alle ore 18.30 
L’Arteficio, via Bligny 18L, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/173096110203856/
https://www.amazon.it/destino-disegna-paesaggi-mare/dp/8866081590/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528965798&sr=8-1&keywords=il+destino+Pistocchi
https://www.amazon.it/Appuntamento-San-Paragorio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866081906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1528965872&sr=1-1&keywords=Appuntamento+Pistocchi
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1528965918&sr=1-1&keywords=il+tesoro+Pistocchi
https://www.amazon.it/perle-portano-lacrime-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866082155/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1528965962&sr=1-1&keywords=le+perle+Pistocchi
https://www.facebook.com/events/620366991678609/


 
 
Presentazione del libro 
 “Spirito d’estate. Amore e mistero sotto l’ombrellone” 
Antologia a cura di Riccardo Marchina 
Racconti di: Claudio Broglio, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno, Valeria De 
Cubellis, Anna Ferrari Scott, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Federico Jahier, Marco 
Marchetto, Riccardo Marchina, Gianni Miglietta, Giuseppe Milano, Maddalena 
Molteni, Fiorenza Pistocchi, Sabrina Sezzani, Anna Versi Masini. 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori, l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue aperitivo a € 8,00. E’ gradita la prenotazione al numero 0118190672 
Dal rosa al noir, questi racconti che prendono spunto dal luogo comune della vacanza al 
mare, spiazzano il lettore: commuovono e fanno sorridere, inquietano e divertono, 
svelano, dietro a questo mito italiano, le esistenze e le emozioni degli esseri umani alle 
prese con la loro singola storia.  
 

***  
 

Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 18.00 
Cooperative di Consumo e Mutua Assistenza, Borgo Po e Decoratori, 
via Lanfranchi 28, Torino 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Pagine in viaggio. La via fiume” 
Antologia 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, gli Autori Riccardo Marchiana e Germana Buffetti, Gianni 
Sartorio presidente dell’associazione International Help e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Per chi lo desidera, segue aperitivo nel bel cortile interno  € 15,00.  
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 

https://www.facebook.com/events/2005124449736815/
https://www.amazon.it/PAGINE-VIAGGIO-AA-VV/dp/8866082775/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1528966129&sr=1-1&keywords=pagine+in+viaggio+neos+edizioni


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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…………………………………………… 
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 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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