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… silenzio … 

spazi di felicità da respirare all’occorrenza 
Auguri 2019 per una vacanza di 

silenziosa espansione 

 
 

 

 

(Zemaitija National Park, Lituania – Agosto 2019 – foto Silvia Maria Ramasso) 
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A settembre un laboratorio di scrittura biografica  
Su sollecitazione di molti appassionati di scrittura, Neos edizioni sta organizzando per 
l’autunno un corso di scrittura biografica a cura di Manuela Ravecca, apprezzata 
professionista nel campo della formazione, della scrittura e della creatività. 
●Se volete raccogliere la storia di una persona cara o di gruppo di amici ma non sapete 
da dove cominciare;  



●se volete tenere memoria dei primi anni di vita dei figli o raccogliere la storia del 
vostro amore o di un momento importante della vostra vita ma tutto vi sembra difficile 
e complicato;  
●se volete dire un grazie speciale utilizzando la scrittura ma non ve la sentite di farlo da 
soli;  
●se con le parole non avete dimestichezza ma desiderate raccontare scrivendo, 
...allora dovete venire a scoprire la restituzione biografica! 
Un laboratorio di scrittura per un piccolo gruppo di persone dove potrete praticare la 
restituzione biografica e scoprire un nuovo modo di scrivere e di raccogliere le storie. 
Un luogo e un tempo dedicato dove scrivere diventa un dono speciale per sé e per gli 
altri. 

 
Partecipate alla presentazione del “Laboratorio di scrittura biografica” 
lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
Saletta Gutenberg - Neos edizioni via Beaulard 31, Torino  
L'iscrizione al laboratorio non richiede prerequisiti particolari relativi alla scrittura. 
 
Il Laboratorio di scrittura biografica, della durata di 12 ore, si terrà presso la sede di 
Neos edizioni, in via Beaulard 31 a Torino, nei seguenti giorni:  
venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
venerdi 18 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Per saperne di più: www.restituzionibiografiche.it 
Per adesioni alla serata di presentazione e iscrizioni al Laboratorio di scrittura 
info@neosedizioni.it  

 
Programma dell’estate 
Neos edizioni chiude i battenti cittadini il 2 di agosto e li riaprirà il 2 di settembre. 
Nel frattempo chi è in vacanza potrà partecipare a uno dei tanti eventi organizzati nelle 
località di villeggiatura: più relax, più tempo, più gusto alla lettura! 
 
Qui sotto troverete il programma da fine luglio a fine agosto. 
Vi aspettiamo! 

 
 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 27 luglio 2019 alle ore 16.30 
Biblioteca, piazza Roma 5, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il cuore tenace della lavanda” 

http://www.restituzionibiografiche.it/
mailto:info@neosedizioni.it
https://www.facebook.com/events/1036498413223357/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=pd_ybh_a_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=V2V5RPFV0XHYSS5Q9SY8


di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice, la bibliotecaria Giulia Pagella e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Saluta Fabio Otta Consigliere delagato alla Cultura. 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 

*** 
 

Venerdì 2 agosto 2019 alle ore 16.00 
Biblioteca, viale Bramafam 17, Bardonecchia TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 

Mercoledì 7 agosto 2019 alle ore 21.00 
Sala Consigliare, via Roma 8, Fenestrelle TO 
Organizzata dal Comune di Fenestrelle 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Cartavelina” 
di Danilo Careglio 
 
Partecipano: l’Autore e gli esponenti delle istituzioni locali. 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto “Cartavelina”, si 
mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo intenso che, fra la Prima Guerra 
Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni sull’amicizia, 
sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il destino. 

https://www.facebook.com/events/2931433990261113/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=pd_ybh_a_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=68KPJQTT5AJ1WTF6C1EA
https://www.facebook.com/events/1129550547242323/


 
***  

 
Venerdì 9 agosto 2019 alle ore 21.00 
Giardino della Chiesa di San Paragorio, Noli SV 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“La madre nell’ombra” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e Sabrina De Bastiani 
Vincenzo Russo è ormai un uomo, da giovane vigile urbano è diventato poliziotto e a 
breve sarà anche padre. I fantasmi del passato seppur con sofferenza sono domabili e la 
prima vera missione da ispettore lo attende a Bari: darà la caccia a un serial killer. 
 

***  
 
  

Sabato 10 agosto 2019 alle ore 16.30 
Biblioteca, via Roma 5, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Essere stati” 
di Marco Subbrizio 
 
Partecipano: l’Autore, la bibliotecaria Giulia Pagella e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Saluta Fabio Otta Consigliere delagato alla Cultura. 
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un 
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la 
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a 
modificare lo scorrere lento dei giorni. 
 

***  

https://www.facebook.com/events/448025189379282/
https://www.amazon.it/madre-nellombra-quinta-indagine-Vincenzo/dp/8866083089/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=la+madre+nell%27ombra&qid=1564411769&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2141967846101884/
https://www.facebook.com/events/2141967846101884/
https://www.amazon.it/Essere-stati-Marco-Subbrizio/dp/8866082708/ref=pd_ybh_a_15?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=W3MM0A7GWJJ8D3PR02GJ


 
Martedì 13 agosto alle ore 17.00 
Pro Loco, via Nazionale 30, Claviere TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 
 

Venerdì 16 agosto 2019 alle ore 18.00 
Museo Etnografico, via Roma 27, Sampeyre CN 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Ombre sulla valle. Sara Audisio indaga in Val Varaita” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipa: l’Autrice 
Per la curiosa Sara Audisio, la “Miss Marple di Borgo Vanchiglia”, una vacanza in Val 
Varaita si trasforma in una ghiotta occasione per investigare sulle mezze parole che 
girano nella piccola comunità a proposito di due vecchi fatti di cronaca. Ma un delitto 
reale verrà a ingarbugliare le cose. 
 

***  
 

Sabato 17 agosto 2019 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
Libreria Mondadori, via Roma 91, Sanremo IM 
 
Lo scrittore Giorgio Vitari incontrerà i Lettori presentando il suo libro 
 

https://www.facebook.com/events/359841831365558/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=pd_ybh_a_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=68KPJQTT5AJ1WTF6C1EA
https://www.facebook.com/events/488243658618423/
https://www.facebook.com/events/2329850100455156/


 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

***  
 

Giovedì 22 agosto 2019 alle ore 21.15 
Società di Mutuo Soccorso fra i Pescatori,  
via Circonvallazione 8, Bordighera IM 
In collaborazione con la Libreria Amico Libro 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Dillo alla regina” 
di Cesare Melchiori 
 
Partecipano: l’Autore, Nicoletta Canton e Corrado Ramella. 
Il Giudice Giovanni Calcagno va in pensione lo stesso giorno in cui muore la moglie. La 
sua vita prende una piega inaspettata perché dovrà confrontarsi con un mondo che fino 
a quel momento aveva lasciato fuori dalla porta: due casi sepolti negli archivi che 
sembravano, se non risolti, almeno dimenticati.    
 

***  
 

Martedì 27 agosto 2019 alle ore 18.30 
Circolo L’Impronta, Fraz. San Giovanni delle Contee, Sorano GR 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=pd_ybh_a_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=DMKDYM85V4WST8AZQEAZ
https://www.facebook.com/events/332905454329114/
https://www.amazon.it/Dillo-alla-regina-Cesare-Melchiori/dp/8866083151/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Dillo+alla+regina+Melchiori&qid=1564412037&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/329205991295401/


 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

 

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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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%. 

 

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.  

https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=pd_ybh_a_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=68KPJQTT5AJ1WTF6C1EA
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

