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…Tra poco in libreria… 
 

“Un viaggio dentro al cibo” 
di Antonio Marsilio 
 

 
 
Una guida alla scelta dei cibi che consentono di realizzare un modello di 
alimentazione che migliora la qualità della vita.  

 
Il corpo umano ha bisogno di assumere energia con la dieta per alimentare il suo 
metabolismo di base e le attività della vita e di vitamine, minerali e aminoacidi che non 
è grado di produrre autonomamente. E’ una condizione necessaria, ma non sufficiente, 
poiché devono essere garantiti anche alcuni equilibri metabolici di base come 
l'omeostasi del glucosio, il rapporto equilibrato fra la massa grassa e il peso del corpo e 
il controllo delle quantità di lipidi in circolo nel sangue. La relazione fra il cibo e la salute 
è una funzione della piena realizzazione di tutte queste condizioni e la loro prolungata 
elusione è la strada che porta alla malattia. 



……………………………………………………………………………………… 
176 pagine - ISBN 9788866083061 - € 16,00 - Collana Prova d’Autore 

.................................................................... 
Antonio Marsilio Laureato in Scienze Politiche a indirizzo economico, da vent’anni si occupa 
della distribuzione commerciale nel settore dell’industria alimentare e svolge attività di 
consulenza. 

 
Notizie 
 
Il libro Neos sull’Inno di Mameli al Senato 
Cari Lettori, 
giovedì 17 gennaio Neos Edizioni, insieme all’Autore Umberto D’Ottavio, ha avuto 
l’onore e l’emozione di presentare a Roma, nella sede del Senato della Repubblica, il 
libro “L’Inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale”.  
Il prestigio dei relatori, fra i quali il Vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il 
vicepresidente della Camera Ettore Rosato, la Parlamentare Renata Bueno e il 
giornalista di Repubblica Alberto Custodero, e l’interesse vivo del pubblico per 
l’argomento, hanno fatto dell’incontro un momento intenso e partecipato.  
I nostri Lettori possono trovare il video relativo alla trasmissione, che è avvenuta in 
diretta streaming sul canale Youtube del Senato della Repubblica, al link 
https://youtu.be/d5ED4m3PkjU  (Alle 18.22 del video l’intervento del nostro editore) 

 
*** 

 
Corso di avvicinamento alla scrittura creativa 
Con l’incontro del 28 gennaio si chiude il ciclo di conferenze di avvicinamento alla 
scrittura creativa, che Neos edizioni ha tenuto per l’Unitrè di Chivasso. Una stimolante 
esperienza di interazione fra gli allievi desiderosi di dare forma alle loro creazioni, la 
relatrice della parte tecnica relativa alla scrittura e le testimonianze degli scrittori che si 
sono trovati alle prese con la materia. Un grazie sentito all’Unitrè di Chivasso e al sul 
Presidente Beppe Busso, che ha seguito tutte le conferenze, per questo 
interessantissimo esperimento. 
 

***  
 

Si riunisce la giuria del Premio Tutto Sotto 
Il 30 di gennaio, in tempo per proclamare i vincitori entro gennaio, come previsto dal 
regolamento del concorso, si riunisce la Giuria del Premio letterario “Tut-TO Sot-TO, 
Itinerari letterari nella città sotterranea”. I membri della giuria, Bruno Gambarotta, 
Marina Sozzi, Cristina Trinchero, Vittorio Sclaverani e Silvia Maria Ramasso 
selezioneranno i dodici racconti vincenti e il racconto più idoneo a diventare la base per 
la sceneggiatura di un film. A presto coi risultati! 
 

 
 

 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 26 gennaio 2019 dalle ore dalle ore 11.00 alle 17.00 

https://youtu.be/d5ED4m3PkjU
https://www.facebook.com/events/257198588528976/


Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
Fiorenza Pistocchi incontra il Lettori, presentando il suo libro 
 

 
 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
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. 
 

***  
 

Mercoledì 30 gennaio 2019 alle ore 10.00 
Liceo Machiavelli, via Rivoltana 93, Pioltello MI 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
 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 1° febbraio 2019 alle ore 16,00 
Sala delle Colonne, Palazzo di Città, piazza Palazzo di Citta 1, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547723762&sr=8-1&keywords=lavanda+neos
https://www.facebook.com/events/1954309941353788/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547723762&sr=8-1&keywords=lavanda+neos
https://www.facebook.com/events/230829047801523/


 
 
 “Inno di Mameli.  
Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica Italiana. In queste pagine vengono 
raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni. 
Ulteriori informazioni sulla prossima news 
 

*** 
 

…sempre venerdì 1° febbraio 2019 alle ore 18.00 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Piccola storia della danza” 
di Beatrice Belluschi 
 
Partecipano: l’Autrice, Loredana Furno e l’editore Silvia Maria Ramasso 
L’intenzione dell’autrice è ammirevole e riassume il pensiero della maggioranza delle 
persone che si occupano di Danza: istruire gli aspiranti ballerini che, purtroppo, molto 
spesso ignorano le origini della Danza e il suo sviluppo nei secoli. 
Ulteriori informazioni sulla prossima news 
 

*** 
 
…ancora venerdì 1° febbraio 2019 alle ore 21,00 
Sede degli Alpini di Collegno, via F.lli Tampellini   
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547724051&sr=8-1&keywords=inno+di+mameli+d%27ottavio
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547724051&sr=8-1&keywords=inno+di+mameli+d%27ottavio
https://www.facebook.com/events/305991340259432/
https://www.amazon.it/Piccola-storia-della-Beatrice-Belluschi/dp/8866082945/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547724084&sr=8-1&keywords=Danza+Neos
https://www.facebook.com/events/295617800986632/


 
 
 “Inno di Mameli.  
Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Partecipa l’Autore 
Il Canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica Italiana. In queste 
pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni. 
 

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%. 
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…………………………………………… 
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.  
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