
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n. 29/18                                                                            Neos Edizioni srl 
Novità, eventi, presentazioni                                                              via Beaulard 31 
Agosto 2018                                                                                            10139 – Torino 

                                        Tel. 011 7413179 
  
 

Sommario 

 
Tra poco in libreria… 
• Torino. Miti e leggende della fondazione, di Danilo Tacchino 
• Rialzarsi è donna, antologia 
Notizie 
• Buona estate 2018 
Eventi di Agosto 
• 04/08/2018 Cécile. Di sete e di acque, di Graziella Bonansea, a Novalesa TO 
• 10/08/2018 Elisir con le ali, di Berenice D’Este, a Bardonecchia TO 
• 11/08/2019 La Carmagnola. La rivoluzione francese in Piemonte,  di Michele Ruggiero 
a Oulx TO 
• 17/08/2018 Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia di 
Cinzia Ballesio, a Cesana TO  
• 18/08/2018 Lettere da Yerevan, di Giorgio Macor, a Rubiana TO 

 
Tra poco in libreria… 
 
“Torino. Miti e leggende della fondazione”,  
di Danilo Tacchino 
 

 
 

La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale della sua 
fondazione in una serie di racconti che compongono un romanzo dal sapore 
fantasy: l’avvicendarsi e il mescolarsi delle genti nella fertile pianura del fiume 
d’argento, ai piedi dei monti che avrebbero poi diviso il territorio italico da 
quello gallico. 
In questo libro l’Autore propone, attraverso lo strumento del racconto e uno stile 
allo stesso tempo evocativo e avvincente, miti antichi e leggende, protagonisti 

https://www.amazon.it/Torino-Miti-leggende-della-fondazione/dp/8866082813/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1532686761&sr=8-1&keywords=torino.+miti+e+leggende+tacchino


fantastici, alleanze e battaglie, in un percorso che parte dalle origini dei Taurini, 
popolo pedemontano della piana del Po, per giungere, in epoca romana, alla 
città di Augusta Taurinorum, che la Storia conosce. 
E allora, dai culti e dagli dei della megalopoli di Rama, edificata secondo la 
leggenda nel 4000 a.C. da genti pelasgiche in fuga dal diluvio universale, 
passando per i miti di Giasone e Ercole, di Fetonte e del principe Egizio Eridano, 
si dipana un’avventura fantastica; e fra le sue pagine, il Toro, vincitore sul Drago 
malefico del nulla, diventa simbolo di un popolo fortemente legato al suo 
territorio e al suo fiume, che si riconosce “taurino”, adoratore dello stesso dio 
Toro Api che fu degli Egizi…  
 
………………………………………………………………………………………….. 
Danilo Tacchino, nato a Genova nel ‘58, ha studiato e vive a Torino. Laureato in Sociologia del 
lavoro nel ‘97 e ha iniziato a occuparsi di temi legati ai misteri storici del territorio piemontese e 
ligure. È direttore letterario dell’Associazione Arte Città Amica, è giornalista e scrive per testate 
culturali e locali; è direttore editoriale del notiziario ACA News. Ha pubblicato numerosi testi di 
saggistica divulgativa, storica, misterica e di folklore tra i quali ricordiamo: L’enigma degli 
oggetti volanti, 1997; Extraterrestrialismo come nuova frontiera, 1999; Altre leggende della 
Valle Susa, 2005; Torino: storia e misteri di una provincia magica, 2007; Misteri Sabaudi: storie e 
miti delle residenze reali, 2007. Ha pubblicato anche numerose raccolte di versi.  

 

***  

 

“Rialzarsi è donna. 
Quindici storie di resilienza d’mpresa” 
Racconti di: Kezia Barbuio, Gaia e Gabriella Bellezza, Marta Borroni,  
Anna Bosco, Maddalena Caprara, Camilla Castrucci, Giovanna Di Lecce, Chiara 
Lorenzetti, Miranda Martino, Ester Matis, Tiziana Nava,  
Elvira Orsini, Elsa Panini, Laura Polesinanti, Sabina Rosso, Patrizia Tealdo. 
 

 
 

Quindici storie di donne che, partendo da momenti negativi, non si sono lasciate 
abbattere ma hanno ripreso il cammino e sono tornate in sella a una loro impresa o 
hanno dato prova di nuova creatività imprenditoriale. 
 
Essere responsabili di un’impresa è entusiasmante, ma anche rischioso: può capitare di 
perdere commesse fondamentali, di ritrovarsi in ristrettezze economiche, di sbagliare 
un progetto, di avere problemi familiari o di salute, di essere sfortunati. 
 Per sopravvivere ai rovesci della fortuna serve una qualità importante, la resilienza, una 
caratteristica personale che permette di non lasciarsi prendere dal panico né dalla 
depressione, di non dare per scontate le conseguenze di un fallimento, di re-
immaginarsi il futuro, di riprendere il cammino con maggior consapevolezza e con una 



migliore esperienza della realtà, magari anche con una giusta dose di umiltà. Le donne 
ne sono fornite in modo speciale. Cadere è umano, rialzarsi è donna! 
………………………………………………………………………………….. 

120 pagine – ISBN 9788866082835 - € 14,00 

…………………………………………………………………………………… 

L’antologia Rialzarsi è donna raccoglie i racconti che hanno vinto la prima edizione di 
un premio letterario indetto da Apid Imprenditorialità donna che ha come obiettivo 
quello di far emergere, attraverso lo strumento narrativo, le peculiarità che 
contraddistinguono il modo di fare impresa delle donne, l’approccio professionale ma 
anche quello esistenziale al lavoro e alle responsabilità; il progetto inoltre, vuole 
raccogliere e condividere le esperienze reali delle donne imprenditrici. 
Il Premio letterario porta il nome di Angiola Audino, Socia Fondatrice e prima 
Presidente Apid, recentemente scomparsa, che nel 1989 insieme a 55 imprenditrici 
appartenenti ad Api Torino costituì l’associazione con lo scopo di promuovere e 
favorire la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale, elaborando strategie di 
sostegno e di promozione dell’imprenditoria femminile 

 
Notizie 
 

 
 
Buona estate e buone letture 2018 
Cari Lettori, 
è tempo di vacanze estive ma la lettura non va mai in vacanza; gli uffici della nostra 
casa editrice saranno chiusi dal 4 agosto al 2 settembre 2018. 
I nostri libri però saranno in libreria e reperibili anche su Amazon; Neos Edizioni inoltre, 
anche nella pausa estiva, presenta i suoi titoli portandoli ai lettori nelle località di 
villeggiatura, auspicando di aggiungere una nota piacevole al relax. 
Nella sezione dedicata agli eventi proponiamo una serie di appuntamenti: scoprite dove! 
A tutti l'augurio di una serena estate di relax e, ovviamente, di buoni libri. 
Arrivederci a settembre! 
 



 
Eventi di Agosto 
 
Sabato 4 agosto 2018 alle ore 17.00  
Tavernetta del Ristorante della Posta, via Maestra 115, Novalesa TO 
Gli Autori Associati della Savoia e dell’Arco Alpino organizzano 
La presentazione del libro 
 

 
 
“Cécile. Di sete e di acque”,  
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine merenda aperitivo € 5,00 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 

*** 
 
Venerdì 10 agosto 2018 alle ore 17.30 
Palazzo delle Feste, piazza Valle Stretta 1, Bardonecchia TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Elisir con le ali”,  
di Berenice D’Este 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Dodici fiabastrocche per adulti-piccini dove incontriamo triceratopi e cani fedeli, 
ippogrifi e bambini curiosi, note che bisticciano sul pentagramma e fratelli che 
bisticciano tra loro. Una mescolanza di mondi incantati e prosaici, di tempi andati e 
attualissimi che confondono i loro confini in una dissolvenza di polvere magica... 

https://www.facebook.com/events/1851009908314610/?active_tab=about
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1532676979&sr=8-1&keywords=Cecile.+Di+sete+e+di+acque+Bonansea
https://www.facebook.com/events/2225236957488074/
https://www.amazon.it/Elisir-Ali-DEste-Berenice/dp/8866082759/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1532677156&sr=1-1&keywords=Elisir+D%27Este


 
*** 
 

 

Sabato 11 agosto 2018 alle ore 17.00 
Biblioteca, piazza Garambois 2, Oulx TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “La Carmagnola. La rivoluzione francese in Piemonte”, 
  di Michele Ruggiero  
 
 
Con la partecipazione dell’Autore. 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 
 
 

***  
 
 

 Venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21.30 
Grialaltro, via Roma 13, Cesana TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia”,  
di Cinzia Ballesio 
 

Con la partecipazione dell’Autrice. 
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le 
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per 
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
 
 

*** 

https://www.facebook.com/events/455366158275708/
https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1532677197&sr=1-5&keywords=La+Carmagnola
https://www.facebook.com/events/1902627796425751/
hhttps://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1532677238&sr=1-1&keywords=Le+figlie+Ballesiords=chi+va+al+mulino+genre


 
Sabato 18 agosto 2018 alle ore 16.30 
Biblioteca “Dino Campana”, via Roma 1, Rubiana TO 
 
Organizzato dal Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana 
presentazione del libro 
 

 
 
“Lettere da Yerevan”, 
 di Giorgio Macor 
 
Dialogano con l’Autore Giuliana Lopresti, Giulia Pagella e Patrizia Tufano. 
Partecipano il Consigliere alla Cultura Fabio Otta e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine quattro chiacchiere insieme con caffè e biscotti 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando 
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa sarà 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. 
 

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 

 

…………………………………………… 

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 

https://www.facebook.com/events/215726335802383/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1532677292&sr=1-1&keywords=Lettere+Macor
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/


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

 

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

