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Notizie 
 
SEDICI RITRATTI PER TORINO SOTTO LE VOLTE DI VILLA LUIGINA  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Domenica 4 luglio sotto le fresche e prestigiose volte di Villa Luigina a Chieri, uno dei 
racconti della prima edizione della collana antologica Di arte in arte, curata da Franca 
Rizzi Martini, ha fatto la cornice ad un interessante evento culturale che si proponeva di 
riportare alla memoria i fasti soprattutto settecenteschi del bell’edificio collinare appena 
restaurato. 
Il nostro editore Silvia Maria Ramasso ha condotto il pomeriggio che ha visto relatori e 
relatrici alternarsi fra le letture raccontando la storia della villa, di uno dei suoi 
proprietari, Antonio Porporati, e di un’ospite illustre, Elisabeth Louise Vigee le Brun.  
 
La scrittrice Franca Rizzi Martini e l’autrice del racconto Michela Marocco, hanno invece 
collegato con sapienza e suggestione letteratura, architettura e storia, in un vivace 
affresco multidisciplinare. Un ottimo rinfresco della pasticceria Gerla di Torino ha 
concluso il pomeriggio. 
Molto piacevole quindi si è rivelata questa collaborazione di Neos edizioni con 
l’associazione Tenimento di San Luigi APS. 
Ringraziamo i nostri ospiti Alessandro e Annamaria Bocchiotti e i sostenitori dell’evento, 
Forza Concessionaria Maserati, la rivista Picchioverde e BigMat De Tommasi, auspicando 
future occasioni di incontro.  
 

*** 
 

NEOS EDIZIONI E INDEPENDENT GRAND TOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari Lettori, il 10 luglio Neos Edizioni parteciperà alla tappa cuneese di “Independent 
Grand Tour”, rappresentata dallo scrittore Ernesto Chiabotto che presenterà 
l’antologia di cui è curatore “Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua”, tutte le sfumature 
del nero in Piemonte. 

https://www.amazon.it/Sotto-pelo-dellacqua-Tutto-sotto/dp/8866084166/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sotto+il+pelo+dell%27acqua+Neos&qid=1625221566&sr=8-1


 
 
L’Independent Grand Tour è un viaggio nei capoluoghi di provincia del Piemonte per 
raccontare l’editoria indipendente della Regione e cominciare a far scoprire la nuova 
edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, ed è il nuovo progetto culturale 
diffuso, ideato dal team di Hangar del Libro (progetto di Regione Piemonte) e dal Salone 
Internazionale del Libro di Torino. 
 
Le otto tappe nei capoluoghi piemontesi prendono il via il 10 luglio a Cuneo e 
proseguiranno coinvolgendo entro ottobre le città di Alessandria, Asti, Biella, Novara, 
Verbania, Vercelli, Torino. Un viaggio per far conoscere la grande ricchezza delle realtà 
editoriali e librarie piemontesi, eccellenza a livello nazionale. Un modo per contribuire a 
dare impulso alla diffusione e promozione della filiera del libro, soprattutto dopo un 
anno che ha visto il comparto culturale in grave difficoltà a causa della pandemia. Circa 
trenta gli editori piemontesi che si metteranno in vetrina, proponendo le ultime uscite 
o i titoli in catalogo a cui sono più affezionati. 
 
Independent Grand Tour sarà accompagnato da una vetrina virtuale online su 
www.hangardellibro.it che illustrerà tutti i titoli delle case editrici indipendenti che 
saranno via via presentate nel viaggio letterario, per aiutare i lettori nella scelta dei libri 
che più incontrano i loro interessi, le loro passioni, i loro gusti. Una vetrina che, in 
occasione di ogni tappa, si farà anche reale, per sfogliare “in presenza” romanzi, saggi, 
raccolte di poesie, graphic novel, albi illustrati e libri per bambini che fanno parte del 
variegato catalogo dell’editoria indipendente piemontese. 
 
Come detto, la città di Cuneo ospiterà la prima tappa del tour sabato 10 luglio alle ore 
16 a Open Baladin (Piazza Foro Boario), per un appuntamento con gli editori 
piemontesi e con Marco Pautasso del Salone Internazionale del Libro di Torino e Valeria 
Dinamo di Hangar del Libro-Regione Piemonte.  
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Il tocco del piccolo angelo” 
di Fiorenza Pistocchi 
 



Linette, giovane, capelli crespi e occhi abbaglianti, 
ha un passato doloroso. Sta iniziando una nuova 
vita, ma le visioni che le scorrono nelle vene insieme 
al sangue creolo, offuscano la realtà. Un omicidio la 
obbligherà a chiarire la natura delle sue percezioni e 
a lottare per se stessa per gli affetti in cui crede. 
 
Lambrate, periferia di Milano. Il corpo di una donna 
viene trovato sotto il viadotto della tangenziale. Inizia 
un’inchiesta lunga e problematica dalla quale 
faticano a emergere i moventi dell’assassinio. Fra un 
sopralluogo, un interrogatorio e una perquisizione, il 
commissario Perego si imbatte nell’inatteso: la 
giovane Linette, che sta tentando di imbastire una 
vita normale dopo vicende di droga e prostituzione. Il 
suo passato e ciò che si percepisce di lei però non 
combaciano, gli occhi trasparenti e l’attenzione per 

gli altri raccontano di una storia che ha preso una via sbagliata. Diego Perego ne resterà 
irretito, soprattutto quando la fragilità di lei si esprimerà in premonizioni e intuizioni 
imprevedibili. Il tocco misterioso del piccolo angelo accompagneranno le vicende alla 
soluzione. 
Dalla penna di Fiorenza Pistocchi nasce una nuova protagonista. Con il talento che le è 
proprio di restituire l’umanità e le atmosfere delle situazioni, la scrittrice affronta la 
metropoli, le sue inquietudini e la molteplicità delle sue relazioni. Con Linette, 
complessa e fuori dall’ordinario, l’Autrice regala ai suoi lettori una guida sensibile che 
avvince e scompagina le carte dei luoghi comuni. 
…………………………………………………………………….. 
160 pagine - ISBN 9788866084105- € 15,00 
……………………………………………………………………. 
 
Fiorenza Pistocchi è nata a Savona, e vive a Pioltello nel milanese.  
Collabora dal 2014 con Neos edizioni, con cui ha pubblicato la serie di sei gialli 
ambientati a Noli (SV), con protagonista Vincenzo Russo, giovane vigile urbano, poi 
detective di Polizia: Il destino disegna paesaggi di mare, 2014; Appuntamento a San 
Paragorio, 2015; Il tesoro del Transylvania, 2016; Le perle portano lacrime, 2017; La 
madre nell’ombra, 2019; Ossa sotto il castello, 2020. Nel 2018 è uscito il suo romanzo a 
sfondo storico Il cuore tenace della lavanda, seguito nel 2019 da I colori del buio, 
ambientato a Pioltello nel periodo della deportazione. Sempre per Neos Edizioni dal 
2015 è curatrice della collana antologica Natale a Milano. Suoi racconti sono inseriti 
anche nelle antologie Scrivere Donna 2016, 2017, 2018, Spirito d’estate, 2018, Nulla più 
come prima, 2020, sul dopo-Coronavirus e Tutto Sotto, 2020, nato da una 
collaborazione della casa editrice con l'Università di Torino. 
 
 

Eventi della settimana 
 

ERRATA CORRIGE DELLA NEWS N°25 
 



Martedì 6 luglio 2021 alle ore 19.00 
Libreria Ca’libro, via Santa Giulia 40, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
“Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua” 
A cura di Ernesto Chiabotto 
Saranno presenti il Curatore e gli autori del libro 
 
 

 
Giovedì 8 luglio 2021 alle ore 21.00 
Festa de L’Unità, Giardini Lamarmora, Rivoli TO 
 
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. 
 

 
 
 

*** 
 
 
Sabato 10 luglio 2021 alle ore 10.00  
Parco Magnone, via San Giovanni 67, Castelnuovo Don Bosco AT 
 
Presentazione dell’antologia 
 

“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. 
 
Partecipano: il Curatore e gli Autori dei racconti  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
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. 

 

*** 
Domenica 11 luglio 2021 alle ore 17.00 
Parco ex chiostro, 
 Str. S.Giuseppe Benedetto Cottolengo 18, Castiglione TO 
 
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/175105084633326?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%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%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/223254889619895/?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/223254889619895/?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/164238722359266/?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


 
 
“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. 
 
Conduce Elena Biondo. 
Letture di Davide Toscano. 
Con la presenza degli Autori del libro. 
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. 

 
*** 

 
Lunedì 12 luglio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Fiorenza Pistocchi, autrice del libro 
“Il tocco del piccolo angelo” 
Linette, giovane, capelli crespi e occhi abbaglianti, ha un passato doloroso. Sta iniziando 
una nuova vita, ma le visioni che le scorrono nelle vene insieme al sangue creolo, 
offuscano la realtà. Un omicidio la obbligherà a chiarire la natura delle sue percezioni e a 
lottare per se stessa per gli affetti in cui crede. 
 

*** 
Giovedì 15 luglio  2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

https://www.facebook.com/events/856283278307389/?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&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.facebook.com/events/785926912069604/?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&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Celestina Cielo e Agnese Urbano, autrici del libro 
“Caracolito Hostal” 
Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza e incontro che Luna e Armando decidono di 
aprire in Nicaragua; un ostello dove la cultura italiana e quella del luogo si fondono in 
armonia. Ma il Paese sta cambiando e con lui le vite dei protagonisti. 

 

*** 
 
…sempre giovedì 15 luglio 2021 alle ore 18.00 
Palazzo San Celso, corso Valdocco 4/a, Torino 
Organizzato da Fondazione “Carlo Donat Cattin” e il Polo del ‘900  

Presentazione del libro 
“Coscienza civica e dove trovarla” 
di Gloria Schiavi e Luca Rolandi 
 
Saluti di: Alessandro Bollo, direttore del Polo del ‘900  
Gianfranco Morgando, direttore della Fondazione Carlo 
Donat-Cattin 
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso  
Intervengono: Franco Garelli, sociologo e Maria Adele 
Roggiero, responsabile del progetto Mondi in Città 
Saranno presenti: gli autori Gloria Schiavi e Luca 
Rolandi  
Modera Maria Teresa Martinengo de La Stampa 
 
Fuori dai luoghi comuni, le espressioni vitali di coscienza 
civica nel nostro Paese sono tante; bisogna riconoscerle 

là, dove si manifestano come empatia sociale e ambientale, sostenibilità, riuso: piccole 
rivoluzioni nate dal basso, magari per rispondere alle difficoltà, che costituiscono invece 
il germe trasformativo della società. 

 

*** 
Venerdì 16 luglio 2021 alle ore 19.00 
Mausoleo della Bella Rosin, Str. Castello di Mirafiori 148/7, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
 

https://www.amazon.it/Caracolito-hostal-Cielo-Celestina/dp/886608395X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=caracolito+Ciele&qid=1625221643&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/4078631245507697/?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.amazon.it/Coscienza-civica-trovarla-unItalia-r-esiste/dp/8866084131/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Coscienza+civica+Schiavi&qid=1625221709&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/398512148206486/?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, gli Autori dei racconti e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
. 

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. 

 

Rassegna stampa 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/giovanni-lavia-il-posto-di-lavoro/ 

 

 
 
 
Martedì 6 luglio 2021 Silvia Maria Ramasso è stata intervista da GRP. 
La trasmissione andrà in onda domani alle ore 14,15 sulle frequenze 99,30. 
 

  

http://confini.blog.rainews.it/2021/07/05/creare-una-coscienza-civica-per-il-fu-
turo-intervista-a-luca-rolandi/ 

  
 

https://www.amazon.it/Sotto-pelo-dellacqua-Tutto-sotto/dp/8866084166/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sotto+il+pelo+dell%27acqua+Neos&qid=1625221566&sr=8-1
https://ilpostodelleparole.it/libri/giovanni-lavia-il-posto-di-lavoro/
http://confini.blog.rainews.it/2021/07/05/creare-una-coscienza-civica-per-il-futuro-intervista-a-luca-rolandi/
http://confini.blog.rainews.it/2021/07/05/creare-una-coscienza-civica-per-il-futuro-intervista-a-luca-rolandi/


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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