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Sommario 
 
Notizie 
• L’editore Silvia Maria Ramasso racconta al TGR Piemonte l’antologia “Lavoro 
dunque sono?” (vedi link nella rubrica Notizie) 
• “Lavoro dunque sono?” a Expoelette 2016 – 1° Forum Internazionale delle donne al 
governo della politica e dell’economia. Castello di San Giorgio Canavese, 1 luglio 2016 
ore 15.00 
Eventi della settimana 
• Lavoro dunque sono?,  Antologia contenente i primi dieci racconti premiati del Premio 
Letterario “Scrivere donna 2016”, a San Giorgio Canavese TO, il 01/07/2016 
• Parole e note in viaggio sotto i cieli d’estate, suggestioni di viaggi, a Rivoli TO, il 
01/07/2016 
• Appuntamento a San Paragorio, di Fiorenza Pistocchi, a Segrate MI, il 01/07/2016 
• Recitando Shakespeare, di Franca Rizzi Martini, a Rubiana TO il 02/07/2016 
• Val Chisone e Val Germanasca – Venti itinerari per scoprire, di Gian Vittorio Avondo, a 
Pinerolo, il 03/07/2016 
• Doppia presentazione: Missoula, Montana, di Renata Allio e Il barattolo di mandorle, 
di Franca Rizzi Martini a Torino il 06/07/2016 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Notizie 
L’editore Silvia Maria Ramasso è stata ospite di RAI 3 al TGR Piemonte, intervistata a 
proposito del Premio Letterario Scrivere Donna e dell’antologia dei quindici racconti 
vincenti intorno che in questa edizione si interrogava sul valore esistenziale del lavoro 
femminile. L’intervista è disponibile al link TGR Piemonte – RAI 3 – 9 MAGGIO 2016 – 
Intervista a Silvia Maria Ramasso (Ctrl +clik) 
 
“Lavoro dunque sono?” è il tema che Silvia Maria Ramasso porterà a Expoelette 2016 
– 1° Forum Internazionale delle donne al governo della politica e dell’economia che si 
svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio al Castello di San Giorgio Canavese. L’antologia del 
Premio Letterario organizzato da Neos edizioni sarà il fil rouge di un intervento che 
vuole fare un bilancio esistenziale del grande impegno profuso dal mondo femminile 
nel secolo scorso per accedere al lavoro retribuito, che dovrebbe consentire 
l’autoderminazione della propria vita e l’indipendenza economica. Il programma su 
www.expoelette.net  
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 1° luglio 2016 dalle ore 15.30 alle 16.00 
Expoelette, Castello di San Giorgio Canavese TO 

https://youtu.be/ImWNGZaWtXM
https://youtu.be/ImWNGZaWtXM
http://www.expoelette.net/


 
Presentazione del libro 
“Lavoro dunque sono?” 
Antologia contenente i dieci racconti premiati del Premio Letterario “Scrivere donna 
2016” 
 
Partecipa: l’editore Silvia Maria Ramasso 
Quindici protagoniste indimenticabili e le loro storie, per riflettere sul significato del 
lavoro, fra soddisfazioni e frustrazioni, aspettative e disillusioni, sogni e realizzazioni. 
 
***  
 
…sempre venerdì 1° luglio 2016 alle ore 21.30 
Chiesa di Santa Croce, via Santa Croce, Rivoli TO 
 
Nella splendida cornice della restaurata chiesa di Santa Croce di Rivoli, tutta la 
suggestione del viaggio e dell’estate in un reading accompagnato da una scelta di brani 
che restituiscono tutte le emozioni dei grandi fiumi, dei deserti e del Mediterraneo. 
 
Letture del Prof. Piero Leonardi tratte dalle opere: 
Cècile di sete e di acque di Graziella Bonansea 
Il barattolo di mandorle di Franca Rizzi Martini 
Canarini e papaveri di Giorgio Macor 
Schizzi d’Australia di Giorgio Enrico Bena 
Nordovest bardato di stelle di Giampiero Pani 
I balconi del levante di Riccardo Marchina 
Musiche del trio Ylamar 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 

 
*** 

 
…ancora venerdì 1° luglio 2016 alle ore 18.30 
Centro Civico “Giuseppe Verdi”, via XXV aprile, Segrate MI 
 
Per la rassegna di incontri “Vicini di pagina” 
In collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “D come Donna” 
Presentazione del libro 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice 
Letture a cura dell’attrice e regista Noemi Bigarella 
Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un 
fatto di cronaca nera avvenuto a Noli. I fantasmi del suo passato e i dubbi sul futuro non 
gli impediranno di lanciarsi in questa nuova avventura, fra i profumi e i sapori della 
Liguria. 
 
***  
 
Sabato 2 luglio 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Dino Campana, via Roma 5, Rubiana TO 



 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice, il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana, il Sindaco Gianluca 
Blandino e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 
 
***  
 
 
Domenica 3 luglio 2016 alle ore 17.30 
Mondadori, via Barbieri 15, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
“Val Chisone e Val Germanasca – Venti itinerari per scoprire” 
di Gian Vittorio Avondo 
 
Partecipa: l’Autore 
Tra vasti boschi e pascoli fioriti, miniere abbandonate e vette oltre i tremila metri, tra la 
splendida oasi naturalistica del Parco Naturale Orsiera – Rocciavré e il Forte di 
Fenestrelle, venti itinerari per percorrere, a piedi, le valli Chisone e Germanasca, alla 
scoperta di una storia centenaria fatta di battaglie, pellegrini, signori, contadini ed 
eretici. 
 
***  
 
Mercoledì 6 luglio 2016 ore 18.00 
Libreria Feltrinelli, piazza CLN, Torino 
 
Per l’evento “Nuove viaggiatrici: dal Montana al Bhutan attraverso gli occhi delle donne 
che viaggiano per lavoro”, saranno presentati i libri: 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
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. 
“Il barattolo di mandorle” 
di Franca Rizzi Martini 
Durante un viaggio in Nepal, Tibet e Bhutan, l’Autrice scopre, oltre a luoghi e 
personaggi, anche Maddalena, viaggiatrice esploratrice e fotografa. Le sue coinvolgenti 
avventure di viaggio e le sue esperienze, corredate di tante belle fotografie, 
affascineranno appassionati di viaggio, di montagna e di antiche terre misteriose.  
Partecipano: le Autrici e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
 

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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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