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Notizie 
 
Ernesto Chiabotto ottiene i Premi “Lampi di poesia”  
Ernesto Chiabotto, autore del libro “Il Custode”, ha partecipato al Premio Letterario 
Nazionale “Lampi di poesia/ Slussi 'd poesìa”, con due racconti inediti dai titoli: “Il 
folletto burlone” e “L’attesa”, ottenendo il 1° e il 3° Premio della sez. Racconti brevi in 
lingua italiana. 
La premiazione si è svolta sabato 18 giugno 2016, presso la Sala Convegni della 
Residenza "Cit Turin" (Anni Azzurri) di Via Delleani, a Torino, con la consegna del 
Diploma e della Medaglia, da parte dell’Ass. culturale torinese Monginevro Cultura.  
I racconti saranno inseriti nell’Antologia Ufficiale del Premio. 
Neos Edizioni si congratula con Ernesto Chiabotto, per questo importante 
riconoscimento. 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 28 giugno 2016 alle ore 18.30 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
Per il ciclo Letture & delizie 
Presentazione del libro 
“Disegno l’onda con cui tu giocherai” 
di Giulia Gino 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine apericena a € 5.00. Per prenotazioni Mapi Caffè 011.7933519 
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. 
 
***  
 
Mercoledì 29 giugno 2016 alle ore 18.00 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
Giovedì 30 giugno 2016 alle ore 18.00 
Centro Studi Piemontesi, via Ottavio Revel 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
 
Partecipano: l’Autrice, Giovanni Tesio e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 
 
***  
 
…sempre giovedì 30 giugno 2016 alle ore 21.00 
Park Hotel, viale Fasano 34, Chieri TO 
 
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 
 
• 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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