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Novità editoriali 
 
“Solo le mani” 
 di Rosanna Zeppegno 
 
Nell’atmosfera un po’ rigida di un collegio di suore, una ragazzina e una compagna un 
po’ più grande diventano amiche, e nasce tra loro un sentimento speciale fatto di gesti, 
sguardi e condivisione di anime. Non sono più sole. Dovranno però fare i conti con 
l’incomprensione spietata di chi le circonda e si crede depositario del discernimento fra il 
bene e il male. (Vedi scheda allegata) 
 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 9 luglio 2016 alle ore 21.15 
Torre Villafranca, Moneglia GE 
 
Nell’ambito della rassegna “Doppio Giallo 
Conferenza “Giustizia e spettacolo” con Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto durante 
la quale verrà presentato il loro libro 
“Giallo polenta” 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un po’ legal-thriller, un po’ romanzo corale, questo giallo ambientato fra Sansicario e 
Torino, disegna, con una buona dose di ironia, un ritratto della società del benessere 
alla vigilia delle Olimpiadi, esistenze che celano ombre scure e un mondo in cui 
superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene. 
 



***  
Lunedì 11 luglio 2016 alle ore 21.00 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il segreto di Edward” 
di Chiara Mattea 
 
Partecipano: l’Autrice, e l’editore Silvia Maria Ramasso. Letture di Pier Paolo Ulliers 
Trentotto racconti che hanno come protagonisti i fiori di Bach. Storie suggestive in cui le 
piante e i fiori ci parlano, per donarci un punto di vista tanto sui generis quanto 
illuminante. 
 
*** 
Martedì 12 luglio 2016 alle ore 17.00 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipa: l’Autrice 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso. 
 
***  
Mercoledì 13 luglio 2016 alle ore 18.30 
La Binaria, Gruppo Abele, Corso Trapani 91/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Perché i matti” 
di Diego Finelli 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Esposizione d’arte “Percossi dal vento” a cura degli storici d’arte Nadia Lorefice e 
Davide Gambaretto 
Esposizione fotografica “Io come voi” di Roberto Cavallo, Mauro Alessandria,  
Susy Cagliero e Claudio Zecchin 
 
Perché i matti: una domanda senza punto interrogativo, una risposta incompleta, una 
frase che rimane in sospeso. Come sospese e abbozzate sono le storie delle persone 
(matti, ospiti, pazienti) che danno vita a questo racconto, che percorre le stanze, i 
corridoi e i portici dell'ex manicomio di Collegno. Il protagonista, Antonio, è un giovane 
obiettore di coscienza che lavora in un vecchio reparto di quel che rimane dell'ospedale 
psichiatrico, alcuni anni dopo la legge Basaglia… 
 
 
 

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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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

http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

