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Novità 
“I giardini di Pier Luigi Ratti – Una vita di progetti nel verde” 
a cura di Irma Beniamino 
 

Quasi duecento pagine di progetti, schizzi e fotografie per illustrare 

l’esperienza professionale di uno dei più stimati paesaggisti italiani. 

Pierluigi Ratti, nella sua più che quarantennale attività di paesaggista, ha 
progettato innumerevoli e apprezzati giardini e spazi verdi in Italia e all’estero. 
Questo volume costituisce una monografia sulla sua creatività, descritta e 
illustrata da oltre cento progetti che, da una parte, ne delineano l’evoluzione 
professionale, e dall’altra, rappresentano un saggio delle tante e diverse soluzioni 
che insieme costituiscono una cifra personale e ben riconoscibile 
nell’interpretazione del paesaggio.  
Inoltrandosi fra mappe, progetti e schizzi di terrazzamenti, pergole, orti, cortili, 
scale, piscine e tante altre tematiche relative agli spazi verdi, il libro, con il suo 
ricchissimo corredo iconografico, sarà apprezzato da tutti coloro, professionisti o 
appassionati, che si interessano di giardini e che desiderano percorrerli 
attraverso i disegni creati dalla poliedrica personalità di Pierluigi Ratti.  
 

Notizie 
 
Roberto Russo al Rotary club di Cuneo 
Lunedì 16 gennaio si è svolta la presentazione del libro “Non Arrendersi mai” di Roberto 
Russo al Rotary Club di Cuneo. 
Il folto pubblico, interessato e partecipe, ha contrassegnato il successo di questa 
iniziativa che ancora una volta ha messo in luce i contenuti straordinari di questa opera 



e i meriti del suo scrittore, divulgatore di un’idea positiva e concreta sull’affrontare i 
problemi della vita. 
 

 

 

***  

 
Eventi della settimana 
 
Mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino – Sala Gioco 
 
In collaborazione con Infine onlus, 
presentazione del libro  
“Geografie della memoria. Viaggio fra i riti e i luoghi di sepoltura nel mondo”  
di Gian Vittorio Avondo 
 
Partecipano: L’Autore, Paolo Cozzo docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
Università di Torino, Davide Sisto Infine onlus, e l’editore Silvia Maria Ramasso.  
Aldilà dell’apparente contraddizione, i cimiteri sono luoghi vivi, ricettacolo di storia e di 
memorie, di affetti, di credi religiosi e tradizioni, di manufatti e di opere d’arte. 
Percorrerli in un viaggio letterario e fotografico che spazia fra le religioni e i Paesi del 
mondo, significa seguire un itinerario insolito ma privilegiato per scoprire come le 
diverse culture si sono confrontate con la questione fondamentale della caducità della 
vita umana. 
 
 
Giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 4, Torino 
 
Torino, Liberty e crepuscolare: Giulio Gianelli, un amico di Guido Gozzano. 
Incontro sul filo del libro  
“Intimi vangeli” di Giulio Gianelli 
a cura di Giacomo Rossi Precerutti. 
 
Partecipano: Giacomo Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso.  
Letture di Susanna Scavello 
A una comprensione matura e problematica dell’opera di Giulio Gianelli – Gianellino, 
come solevano chiamarlo gli amici – fanno velo l’aneddotica e l’agiografia fiorite 
intorno alla sua figura di mite creatura dostoevskiana, di povero che porta fra i poveri la 
luce caritatevole del suo sorriso, la soccorrevole operosità della sua presenza… 
 
 
 
 

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 



- ordinandoli 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%. 
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