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Tra poco in libreria… 
 



 

 “Spirito d’estate. Storie di collina” 
 
A cura di Riccardo Marchina 
Racconti di: Mara Barazzutti, Elena Biondo, Luca 
Borioni, Luisella Ceretta, Giovanni Casalegno, 
Graziella Costanzo, Valeria De Cubellis, Emanuele 
Di Nunzio, Franco Francescato, Renato Graziano, 
Licia Guiati, Riccardo Marchina, Gianni Miglietta, 
Giuseppe Milano.  
 
In collina, l’estate italiana ha mille volti.  
Sui morbidi rilievi si intrecciano storie e personaggi: 
i villeggianti, certo, ma soprattutto chi ci abita, da 
sempre o da pochissimo, chi sui pendii lavora e 
pedala, ama e ricorda, coltiva vigne, vendette o 
speranze.  
Ad affollare le pagine di questa antologia sono 
racconti inconsueti, ambientati fra il Monferrato e 
le Langhe, le colline del Veneto e della Toscana. 

Luoghi incantevoli, che il mondo ci invidia e che hanno ispirato la creatività dei quattordici 
scrittori che si cimentano con la loro penna su e giù per questi poggi.  
Postini innamorati e celebri investigatori, amori romantici e loschi seduttori del web, 
allievi rancorosi, adolescenti in bicicletta e fanciulle contese, streghe e ragazzi fantasma; 
e poi ancora straniamenti, miraggi e segreti, pranzi in trattoria e boschi in fiamme. A 
rendere davvero piacevole questa antologia dunque, un ventaglio di protagonisti e 
vicende di stile narrativo variegatissimo, divertenti o riflessive, dal linguaggio 
contemporaneo o tradizionale ma sempre intriganti e sfaccettate. Piene di sorprese e 
punti di osservazione imprevedibili, proprio come le colline... 

 
 

Nella stessa collana le 
precedenti edizioni di 
“Spirito d’estate”, la 
collana antologica 
dedicata alle letture sotto 
l’ombrellone. 

……………………………………………………………. 
128 pagine - ISBN 9788866084143 -  € 14,50 

……………………………………………………………. 
 

Eventi della settimana 
 
 
 
Lunedì 5 luglio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

https://www.facebook.com/events/346495043511509/?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%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Riccardo Marchina, curatore dell’antologia  
“Spirito d’estate. Storie di collina” 
In collina, l’estate italiana ha mille volti. Sui morbidi rilievi si intrecciano storie e 
personaggi: i villeggianti, certo, ma soprattutto chi ci abita, da sempre o da pochissimo, 
chi sui pendii lavora e pedala, ama e ricorda, coltiva vigne, vendette o speranze. 
 

*** 
Martedì 6 luglio 2021 alle ore 17.00 
Libreria Ca’libro, via Santa Giulia 40, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 

 
“Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua”, 
a cura di Ernesto Chiabotto. 
Racconti di: Daniele Baron, Erica Bonansea, Valerio Bracco, 
Elena Bramardi, Claudio Broglio, Franco Canavera, Luisella 
Ceretta, Ernesto Chiabotto, Silvana Cimieri, Ottavio Davini, 
Angela Del Grosso, Fiorella Favulli, Riccardo Galasso, Silvano 
Giacosa, Emma Giurovich, Nancy Marchi, Ezio Marinoni, 
Gabriella Mosso, Marco Salomone, Simone Siviero. 
Con la prefazione di Carlo De Filippis. 
Partecipano: il curatore e alcuni Autori dei racconti. 
Venti racconti ambientati in Piemonte all'insegna di misteri, 
delitti, amori criminali, inevitabili destini, vendette personali, 
nemesi e altre storie. Laghi e canali, fontane, pozzi e 
pozzanghere diventano gli scenari perfetti in cui gli Autori 

hanno saputo immergersi fino al collo per ideare intriganti variazioni sul tema. 
 

*** 
…sempre martedì 6 luglio 2021 alle ore 20.00 
Circolo Aldobaraldo, via Parma 29, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
 

https://www.facebook.com/events/791504268396082/?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/515016483080866/?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


“Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua”, 
a cura di Ernesto Chiabotto. 
Racconti di: Daniele Baron, Erica Bonansea, Valerio Bracco, 
Elena Bramardi, Claudio Broglio, Franco Canavera, Luisella 
Ceretta, Ernesto Chiabotto, Silvana Cimieri, Ottavio Davini, 
Angela Del Grosso, Fiorella Favulli, Riccardo Galasso, Silvano 
Giacosa, Emma Giurovich, Nancy Marchi, Ezio Marinoni, 
Gabriella Mosso, Marco Salomone, Simone Siviero. 
Con la prefazione di Carlo De Filippis. 
Partecipano: il curatore e alcuni Autori dei racconti. 
Venti racconti ambientati in Piemonte all'insegna di misteri, 
delitti, amori criminali, inevitabili destini, vendette personali, 
nemesi e altre storie. Laghi e canali, fontane, pozzi e 
pozzanghere diventano gli scenari perfetti in cui gli Autori 

hanno saputo immergersi fino al collo per ideare intriganti variazioni sul tema. 
 

*** 
 
 
Mercoledì 7 luglio 2021 alle ore 18.30 
Cinema Splendor, Chiostro di Sant’Antonio - via Vittorio Emanuele 33, Chieri 
 

Presentazione del libro 
“Zitto giudice” 
di Cesare Melchiori 
 
Partecipano: l’Autore, il giornalista e scrittore Enrico 
Bassignana e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un po’ giallo, un po’ spy story, un po’ romanzo intimista. Fare 
i conti con la propria coscienza infatti può essere 
un’operazione rischiosa, ma il protagonista di queste pagine 
deciderà di dare la caccia al suo aguzzino e ai sui fantasmi, 
incurante del pericolo e dell’assurdità delle situazioni, per 
trasformarsi infine da magistrato poco motivato a inconsueto 
eroe della giustizia. 

 

 
*** 
 
Giovedì 8 luglio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini 

https://www.facebook.com/events/519219312859797/?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/519219312859797/?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/201124271889594/?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%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Ernesto Chiabotto, curatore dell’antologia 
“Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua” 
Venti racconti ambientati in Piemonte all'insegna di misteri, delitti, amori criminali, 
inevitabili destini, vendette personali, nemesi e altre storie. Laghi e canali, fontane, pozzi 
e pozzanghere diventano gli scenari perfetti in cui gli Autori hanno saputo immergersi 
fino al collo per ideare intriganti variazioni sul tema. 
 
 

*** 
 
 
Giovedì 8 luglio 2021 alle ore 18.30 
Poloteca, piazzetta Antonicelli,  
corso Valdocco ang. via del Carmine, Torino 

 
Presentazione del libro 
 “Zeus ti vede” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Pietro, quattro figli, due ex mogli e un buon lavoro, si trova 
improvvisamente licenziato e indagato per omicidio. 
Riprendere il filo della propria vita sarà molto più difficile del 
previsto, in questo paese che non è per perdenti.  Sullo sfondo 
uno scalcinato ma accogliente borgo Campidoglio e le 
periferie sindacalizzate delle fabbrichette. 
 

***  
… ancora giovedì 8 luglio 2021 alle ore 20.30 
Circolo PD di Rivoli, piazza Matteotti 3/a. 
 

https://www.facebook.com/events/535925990878211/?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%7D
https://www.amazon.it/Zeus-ti-vede-Riccardo-Marchina/dp/8866083623/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Zeus+ti+vede+Marchina&qid=1624454816&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/175105084633326/?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


Presentazione del libro 
“La medicina delle differenze. 
Storie di donne, uomini e discriminazioni” 
Di Silvia De Francia 
A cura di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’Autrice, la Curatrice e l’editrice Silvia Maria 
Ramasso. 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per 
anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche 
quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è 
stato così. La farmacologia e la medicina di genere sono una 

novità e c’è ancora molto da fare. Queste pagine propongono informazioni e riflessioni 
scientifiche, storiche e giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio sul lungo 
percorso verso l’equità della cura. La lettura è integrata da una galleria di ritratti di 
donne, spesso sconosciute: protagoniste passate e presenti della storia della medicina. 
 
 
Venerdì 9 luglio 2021 alle ore 18.00 
Centro d’Incontro, corso Belgio 91, Torino 
 

Presentazione del libro 
“Incontri quasi ravvicinati” 
di Annamaria Parma 
 
Saranno presenti: Luca Deri, presidente della circoscrizione 7 
e e Ernesto Ausilio, vicepresidente. 
Dialogherà con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Una raccolta di racconti particolare, a cavallo tra un memoir, 
un diario di viaggio e un’opera di narrativa; un ventaglio di 
esperienze, incontri, scambi ma soprattutto persone, con i loro 
sentimenti e le loro storie in movimento. 
 
 
 

L’evento è in via di conferma. Qualora ci fossero modifiche in proposito, troverete 
l’aggiornamento sul prossimo numero di Neos news 
 

 

Rassegna stampa 
 



 
 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 

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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