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Novità 

La Locanda dello Spiedino, di Silviana Bottignole 
Vincitori del concorso “Viva i bambini”, sei bambine e sei 
bambini, provenienti da tutti i Paesi del mondo, partecipano al 
Grande Gioco nella magica Locanda dello Spiedino.  
Aiutati da amici davvero speciali (la colomba-arcobaleno 
Radov, il cane Carciofo, la scimmietta Nocciolina e tanti altri) e 
guidati da adulti "illuminati" (la maestra del gioco Stella di 
Rugiada, Pepe, nonno Pino e nonna Verbena), supereranno 

tante sfide e impareranno a cucinare gli spiedini alla "nostra maniera". Grazie al viaggio 
sul Pallone Volante scopriranno i segreti dell'oasi tuareg e il valore di una goccia di 
rugiada.  
Un'esperienza unica che permette ai bambini di conoscere il mondo attraverso il loro 
cuore semplice e puro. 
 

Notizie 

 
Buona estate 2016 
Cari Lettori, 

http://www.neosedizioni.it/?page_id=6&category=1&product_id=444


è tempo di vacanze estive ma la lettura non va mai in vacanza; gli uffici della nostra 
casa editrice saranno chiusi dal primo agosto  e riapriranno il 29 agosto. 
Neos Edizioni però, anche nella pausa estiva, presenta i suoi titoli portandoli ai suoi 
lettori nelle località di villeggiatura. 
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. 
 

“Percossi dal vento”, chiude a Binaria la mostra sugli artisti irregolari 
Si è conclusa il 22 luglio, presso gli spazi di Binaria - 
Gruppo Abele, a Torino, la mostra “Percossi dal vento”. 
L'esposizione, curata da Davide Gambaretto e Nadia 
Lorefice, è stata realizzata intorno all'arte di malati 
psichiatrici, senza dimora, detenuti. Realizzazioni emerse 
dal mondo della marginalità sulla quale la mostra si è 
posta un interrogativo: è arte di serie B? 
La mostra ha preso le mosse dal progetto Beyond the 

garden, volto a promuovere l'arte outsider (o “arte irregolare”), espressione di artisti ai 
margini, visionari, carcerati, con handicap. Dalla periferia al centro, sotto gli occhi e le 
emozioni di un pubblico disposto a farsi interrogare. 

 

Anche Neos Edizioni ha il suo canale Youtube 
Neos Edizioni ha aperto il suo canale Youtube. Qui è possibile 
visualizzare filmati e ascoltare audio radiofonici relativi a 
presentazioni, eventi e iniziative legate ai nostri titoli. Un canale 
dinamico, in continuo aggiornamento. Come Neos Edizioni.  
 

 
Eventi di Agosto 

 
Mercoledì 03 agosto 2016 alle ore 18.00 
Via Marenco 83, Ceva (CN) 
 
Nell’ambito degli “Aperitivi culturali cebani” 
Presentazione del libro 
Canarini e papaveri, di Giorgio Macor 
 

Partecipa: l’Autore 
Tre racconti coinvolgenti: un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
***  

Sabato 6 agosto 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica, via Roma 15, Rubiana (TO) 
 
Presentazione del libro 
Nordovest bardato di stelle, di Giampiero Pani 
 

Partecipano: l’Autore, il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana, Il sindaco Gianluca 
Blandino e l’editore Silvia Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/contemporaryoutsiderart/?fref=ts
https://www.facebook.com/contemporaryoutsiderart/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1738376233116622/
https://www.amazon.it/Canarini-e-papaveri-Giorgio-Macor/dp/886608199X/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1469190300&sr=1-5&keywords=macor
https://www.facebook.com/events/1803249736571416/
https://www.amazon.it/Nordovest-bardato-stelle-Giampiero-Pani/dp/8866081841/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1469190530&sr=1-1&keywords=nordovest+bardato+di+stelle


Al termine, degustazione di caffè con i biscotti tipici di Rubiana 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 
*** 

Sabato 6 agosto 2016 alle ore 17.30 
La Casa delle Culture, via Vittorio Emanuele II  24, Oulx (TO) 
 
Presentazione del libro 
Specchi lontani. Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento, di 
Michele Ruggiero 
 

Partecipano: l’Autore e Gisella Bruno, responsabile della Biblioteca 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti.  
 
***  

Domenica 7 agosto 2016 alle ore 15.30 
Hotel Bellevue, Frazione Corgnolaz 74, Chamois (AO) 
 
Nell’ambito del Festival del Jazz Chamois 
Presentazione del libro 
La bellezza senza tempo. Il jazz giovane a Torino, di Mario Parodi 
 

Partecipa: l’Autore 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato da Mario Parodi in una rassegna 
di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera dove si fa 
musica.  
 
***  

Martedì 9 agosto 2016 alle ore 21.00 
Giardino della Chiesa di San Paragorio, via Collegio, Noli (SV) 
 
Presentazione del libro 
Appuntamento a San Paragorio, di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autore 
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 lanciarsi in questa nuova avventura, fra i 
profumi e i sapori della Liguria.  
 
***  
Mercoledì 24 agosto 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica, via Bramafam 17, Bardonecchia (TO) 
 
Presentazione del libro 
Specchi lontani. Il giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento, di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore e la giornalista Luisa Maletto 

https://www.facebook.com/events/1055617691153788/
https://www.amazon.it/Specchi-lontani-giovane-Cavour-dellOttocento/dp/8866082031/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1469190606&sr=1-2&keywords=specchi+lontani
https://www.facebook.com/events/1061731380569645/
https://www.amazon.it/bellezza-senza-tempo-giovane-Torino/dp/8866082058/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1469190697&sr=1-3&keywords=bellezza+senza+tempo
https://www.facebook.com/events/205828066485575/
https://www.amazon.it/Appuntamento-San-Paragorio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866081906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1469190788&sr=1-1&keywords=appuntamento+a+san+paragorio
https://www.facebook.com/events/273308893035449/
https://www.amazon.it/Specchi-lontani-giovane-Cavour-dellOttocento/dp/8866082031/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1469190606&sr=1-2&keywords=specchi+lontani


Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti.  
 

 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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