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Novità 

Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano, di Chiara Mattea 
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 (CTRL + CLICK sul titolo 
per vedere la scheda libro) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notizie 
 

L’editore Silvia Maria Ramasso a Expoelette 
2016  
Si è tenuto a San Giorgio Canavese, nelle 
bellissime sale affrescate del Castello, Expoelette 
2016 il “Primo forum internazionale delle Donne 
al Governo della Politica e dell’Economia”. Fra i 
tanti interessantissimi seminari che hanno visto 
relatrici di prestigio dell’economia, della finanza, 

dell’industria, della pubblica amministrazione, dell’associazionismo e della cultura, 

http://www.neosedizioni.it/?page_id=6&category=1&product_id=443


Silvia Maria Ramasso è stata intervistata dalla giornalista Elisabetta Signetto sul valore 
esistenziale del lavoro femminile; l’intervento ha preso spunto dall’antologia “Lavoro 
dunque sono?”, che raccoglie i quindici lavori vincenti il Premio letterario Scrivere 
Donna 2016 (un estratto dell’intervista su TGR Piemonte 01/06/16 ore 19  Rai Tgr 

01.07.16 S.Ramasso Expoelette ) Ringraziamo l’autrice Nella Re Rebaudengo, presente 
all’evento, dal racconto della quale è stata tratta la lettura conclusiva.  
Ad arricchire le tre giornate di lavoro due belle esposizioni fra cui la mostra fotografica 
“Lavoro dunque sono?” a cura di Rita Margaira e dell’associazione Rivolididonne, 
pensata nell’ambito della manifestazione omonima organizzata fra marzo e maggio 
2016 dal Comune di Rivoli con la collaborazione di Neos edizioni. 
Ci complimentiamo vivamente con l’organizzazione che ha pensato e concretizzato un 
momento di riflessione comune al femminile, libera da copioni precostituiti, e che ha 
spaziato in moltissimi campi, allargando la visione del futuro ad uno scenario nel quale 
le peculiarità femminili potranno fare la differenza per una società migliore. 
 
Nuove viaggiatrici: dal Montana al Bhutan attraverso gli occhi delle donne che 
viaggiano per lavoro 
Nell'ambito dell'evento “Nuove viaggiatrici: dal Montana al Bhutan attraverso gli occhi 
delle donne che viaggiano per lavoro”, mercoledì 6 luglio si è svolta a Torino, presso la 
Libreria Feltrinelli di Piazza CLN, la presentazione di Missoula, Montana (di Renata Allìo) 
e de Il barattolo di mandorle. Una donna in viaggio intorno all'Himalaya, di Franca Rizzi 
Martini. 
L'incontro, presentato e animato dalle autrici e dall'editore Silvia Maria Ramasso, ha 
visto la partecipazione di un numeroso e interessato pubblico. 
 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 16 luglio 2016 alle ore 17.00 
Libreria Panassi, Corso Torino 118, Oulx TO 

 
Presentazione del libro 
Pietre sacre in Val di Susa – Dolmen coppelle altari menhir di 
Giacomo Augusto Pignone e Pier Paolo Strona 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un appassionante viaggio alla scoperta storico-antropologica della 
Valle di Susa, attraverso la ricerca di arcaici e misteriosi resti litici e 
preziose testimonianze culturali incise nelle pietre dei suoi monti. 

 
***  
Domenica 17 luglio 2016 alle ore 19.00 
Area Fiera - Via Colombo ang. S.P. 13 Melzo (MI)  

 
Nell’ambito della “Festa de l’Unità” 
Presentazione del libro 
Appuntamento a San Paragorio di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=hiRoRr2_pGE
https://www.youtube.com/watch?v=hiRoRr2_pGE
https://www.amazon.it/Missoula-Montana-Renata-Allio/dp/8866081833/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467975420&sr=1-1&keywords=MISSOULA+MONTANA
https://www.amazon.it/barattolo-mandorle-viaggio-attorno-allHimalaya/dp/8866081515/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467975481&sr=1-1&keywords=il+barattolo+di+mandorle
https://www.facebook.com/events/391795554324257/
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=pietre+sacre+in+val+susa&rh=n:411663031,k:pietre+sacre+in+val+susa
https://www.facebook.com/events/1741541032751257/
https://www.amazon.it/Appuntamento-San-Paragorio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866081906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1467976267&sr=1-1&keywords=appuntamento+a+san+paragorio


lanciarsi in questa nuova avventura, fra i profumi e i sapori della Liguria.  
 
 
 

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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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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