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Notizie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Silvia Maria Ramasso a Expoelette 

Venerdì 23 e sabato 24 giugno il nostro editore, ha partecipato alla 
manifestazione Expoelette, che si è tenuta nelle belle sale del 
Castello di San Giorgio Canavese, in rappresentanza di Apid 
Imprenditorialità Donna.  
Venerdì pomeriggio Silvia Maria Ramasso ha tenuto una relazione sul 
senso attuale della rappresentanza al femminile. La crisi ha colpito 
negli ultimi dieci anni ogni ambito della rappresentanza di interessi, a 
causa della contingenza economica, di una cultura sempre più 
individualista e del fatto che i soggetti sono sempre più disavvezzi 

alla democrazia rappresentativa. Ma associarsi e farsi rappresentare per le donne è 
ancora importantissimo. Solo con il confronto infatti, si prende vera coscienza dei 
problemi e si elaborano le soluzioni; solo in tante si ha la forza di chiedere che le 
soluzioni vengano attuate da chi di dovere. Erano presenti al tavolo una decina di 
donne impegnate nella rappresentanza: parlamentari, rappresentanti di imprese, 
manager e lavoratori. 
Sabato mattina invece è stato presentato il libro “Rialzarsi è donna”, l’antologia che 
raccoglie i racconti vincitori del Premio Angiola Audino, bandito da Apid. Il libro 



raccoglie storie di donne di impresa che nonostante momenti bui sono riuscite a 
rialzarsi e a fare delle loro cadute una nuova opportunità di vita d di lavoro. 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Giovedì 5 luglio 2018 alle ore 20.00 
CasAmica, via Martini 16, Pino T.se TO 
Nell’ambito del programma “Aperilibro 2018”,  
serate d’estate a CasAmica tra Cultura e aperitivo, 
 

 
 
presentazione del libro 
 “Lettere da Yerevan” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore, la scrittrice Valeria De Cubelli e l’editore Silvia Maria Ramasso 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando 
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i 
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte 
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento 
poco conosciuto della diaspora armena. 
 
 

***  
 

…sempre giovedì 5 luglio 2018 alle ore 21.00 
Festa dell’Unità, Area Fiera, via Colombo, Melzio MI 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Le perle portano lacrime” 
di Fiorenza Pistocchi 

https://www.facebook.com/events/1337084906425652/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1529584480&sr=8-1&keywords=lettere+Macor
https://www.facebook.com/events/2074042962860171/
https://www.amazon.it/perle-portano-lacrime-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866082155/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1529584675&sr=1-1&keywords=le+perle+Pistocchi


 
Partecipa: l’Autrice 
Il vigile Russo, alle prese con il suo matrimonio e le sue aspirazioni, si lascia nuovamente 
coinvolgere in una indagine complessa: sullo sfondo della regata storica, che riporta 
Noli ai fasti delle Repubbliche Marinare, il crimine intreccia le sue trame su un ordito di 
perle barocche. 

 
 
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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