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Editoriale 
 
Cari Lettori, 
nell’augurarVi le migliori vacanze possibili, rilassanti e rasserenanti, che siano una carica di 
energia e ottimismo per i mesi che verranno, ci fa piacere raccogliere in questo numero delle 
nostre news, le tante attività che la casa editrice svilupperà anche in questo tempo di vacanze. 
Portare i nostri libri nelle località turistiche nei mesi estivi, dal mare alla montagna, è 
un’esperienza un po’ diversa dal lavoro quotidiano: il pubblico è rilassato e più disponibile, 
gli autori escono dal loro specifico ruolo e anche noi possiamo godere di una informalità che 
rende gli incontri disinvolti e simpatici; in questo clima, capita spesso di fare riflessioni più 
creative, discorsi più liberi, confronti davvero interessanti.  



Anche quest’anno ringraziamo il Cafè Letterario di Rubiana, il Comune e la Biblioteca di 
oulx e la Biblioteca di Bardonecchia che sempre ci accolgono durante le vacanze, ma anche 
le nuove collaborazioni con le quali speriamo di stringere collaborazioni anche per gli anni 
futuri. 
Speriamo quindi di incontrarvi in qualcuna di queste belle occasioni, per condividere con voi, 
oltre alla sempre amata letteratura, anche un po’ di meritato relax!  
 
Silvia Maria Ramasso 

 
 

NOTIZIE 
 
Concorso fotografico Scrivere donna 2015/2016 
Ancora due mesi di tempo per scrittrici e scrittori che vogliono partecipare alla settima 
edizione del Premio Letterario Scrivere donna che propone come tema un argomento di 
grande attualità: “Lavoro dunque sono?” 
Parallelamente l’associazione Rivolididonne ha indetto il premio fotografico con lo 
stesso titolo e lo stesso tema. Chi ha l’hobby della fotografia non perda tempo, cominci 
a scattare foto…  
I bandi sono reperibili sui siti www.neosedizioni.it 
 
Valentina Perucca e le sue collaboratrici teatrali vincitrici al concorso Autori ne 
Cassetto, attori sul comò 
Le tre donne dicono: Ci siamo dilettate e ci abbiamo creduto. Per tutti i gusti: come ti 
cucino l’amore supera le selezioni al concorso più divertente della stagione: Autori nel 
cassetto, attori sul comò del teatro “Lo Spazio” di Roma. 
Mercoledì 29 luglio 2015 alle ore 20.45 presso il Teatro Lo Spazio, via Locri 42, Roma, 
15 minuti per la gloria. 
All’interno dello spettacolo verranno recitate alcune poesie tratte dal libro Di versi 
amori, di Valentina Perucca, edito da Neos Edizioni. 

 
Mostra del laboratorio artistico materiali di scARTo: “Materia, forma e parola: percorsi 
d’arte e di vita”. 
Materiali di scARTo è un piccolo laboratorio artistico che utilizza materiali poveri e li 
trasforma in opere d’arte. Un percorso lavorativo e creativo che ridondando vita ai 
materiali di scarto ridona dignità e speranza a “vite di scarto”. E’ un esempio ben riuscito 
di percorsi d’arte e di vita, che continua a raccogliere consensi ed entusiasmo nel 
pubblico, testimoniati anche da diversi articoli che raccontano questa bellissima storia in 
tempo di crisi. 
La mostra avrà luogo a Etroubles AO, alla Casa comunale in Rue de la Tour,  
dal 20 al 30 luglio 2015. Orario di apertura: 10.00/12.00 e 15.00 / 22.00 
Per informazioni: Giampaolo Pauletto 331 7997880 

Novità 
 
“Vinse molta bellezza” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo alla fragilità della 
bellezza – di ciò che amiamo e, insieme, di ciò che fonda la nostra periclitante civiltà, 
perennemente insidiata dalle rovine e dal furore della storia –, costituisce la cifra 
interpretativa di un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi Precerutti dedica, pur nel 
segno dello strenuo magistero formale e metrico che gli è consueto, all’indagine 



vorremmo dire dolente e innamorata del proprio paesaggio interiore, dell’incandescente 
magma dell’autobiografia, fra apparizioni di luce e vertigine del nulla, fioriture mute e 
ombre amare, per approdare, attraverso le prose poetiche della seconda sezione del 
libro, a un vero canto dell’inappartenenza, ispirato alla sapienza della Bhagavadgītā. 
 

Eventi del mese di agosto 
 
 
Sabato 1° agosto 2015 alle ore 21.00 
Sala dell’Ufficio informazioni, via Nazionale 30, Claviere (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore, Edoardo Guzzon e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. 
L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo interlocutore una rilevante 
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di 
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi… 
 
*** 
 
Lunedì 3 agosto 2015 alle ore 17.00 
Hotel Castor, interno del parco, Route Ramey 2, Champoluc (AO) 
 
Reading di musica e poesia 
con la presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipano: l’Autrice e il musicista Patrick Mittiga 
Chi ama gli aperitivi può ordinare qualche proposta del bar dell’hotel. 
 
“Di versi amori”, silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione 
d’esordio di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care 
all’Autrice: l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di 
poesia in poesia si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri 
sentimenti, sia il setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si 
definisce. 
 
*** 
 
Giovedì 6 agosto 2015 alle ore 17.30 
Sala, piazza Garambois, Oulx (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 



di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore, l’egittologo Edoardo Guzzon e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. 
L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo interlocutore una rilevante 
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di 
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi… 
 
 
*** 
 
Sabato 8 agosto 2015 alle ore 17.30 
Sala Conferenze dell’Ufficio Turismo, piazza Garabois 2, Oulx (TO) 
 
Presentazione dei libri 
“Sei terra, cielo e nuvole” 
di Lola Tremolanti 
e 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: gli Autori d l’editore Silvia Ramasso 
 
Due opere che affrontano positivamente il tema della disabilità, raccontando percorsi di 
vita guidati con forza ed entusiasmo. 
 
La presentazione avverrà... Ai soli fini culturali 

 
*** 
 
Lunedì 10 agosto 2015 alle ore 21.00 
Giardino della fondazione S.Antonio, via Suor Letizia 27, Noli 
 
Presentazione del libro 
“Il destino disegna paesaggi di mare” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Sarà presente l’Autrice. 
 
Il giovane Vincenzo Russo, dalla Campania, si trasferisce nella ridente cittadina marinara 
di Noli per insediarsi nel suo ruolo di vigile urbano. Qui deve imparare a convivere con il 
carattere schietto dei liguri e soprattutto tentare di farsi apprezzare dal suo 
comandante, una donna con qualche pregiudizio sui meridionali.  
Una notte, nell’albergo dove Vincenzo alloggia in attesa di sistemazione, delle urla lo 
svegliano di soprassalto. La mattina dopo si scopre che un anziano turista tedesco è 
stato ucciso, mentre la sua badante polacca sembra essere scomparsa. I carabinieri si 
occupano del caso, ma Vincenzo, attratto dall’accaduto, insieme alla collega Laura che 
ha un debole per lui, inizia a condurre delle indagini parallele… 
 



***      
Martedì 18 agosto 2015 alle ore 17.15 
Biblioteca Comunale Dino Campana, Via Roma presso la piazza, Rubiana (TO) 
 
Il Cafè Letterario di Rubiana presenta il libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore, il cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana, il Sindaco Gianluca 
Blandino e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. 
L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo interlocutore una rilevante 
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di 
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi… 
 
 
Sabato 22 agosto 2015 alle ore 17.00 
Hotel Reale, via delle Terme 13, Frazione Lurisia (CN) 
 
Presentazione del libro 
“Intrecci di vite” 
di Eliana Berruti 
  
Partecipano: l’Autrice, con interventi musicali di Massimo Parachini  
Al termine della presentazione aperitivo con l’Autrice 
 
L’Autrice riesce a connettersi con le problematiche del nostro tempo, mettendo in 
evidenza con sensibilità gli intrighi in cui si dibattono le donne. Si sviluppano così dei 
profili femminili intensi che combattono con il loro tempo ed i pregiudizi atavici che le 
circondano. Sensibile, interessante e coinvolgente è lo snodarsi e l’intrecciarsi dei 
percorsi di vita dei tanti personaggi…  
   

 

 

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. 
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64.  

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

http://www.neosedizioni.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://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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I  N  F  O: 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 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/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

