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Tra poco in libreria…
“Giorni di luce”
di Nicoletta Giorda
Fra la Sicilia e la Val di Susa, da Heidelberg a
Tamanrasset, dodici racconti alla ricerca della luce, nella
memoria, nel tempo e nella fantasia, per illuminare di
vita i giorni di oggi.
Per andare alla ricerca della bellezza è necessario
muoversi, andare alla scoperta, rischiare. Ci si può
muovere nel mondo, nel tempo, nei ricordi e anche nella
fantasia. I dodici racconti che popolano questo libro, in
gran parte autobiografici, vi porteranno nel mondo vicino
e lontano, ma anche attraverso il tempo, quello dei ricordi

e quello delle storie. Alcune pagine racconteranno che andare per il mondo è spesso
anche una immersione all’interno di noi stessi, dei nostri ricordi d’infanzia, delle nostre
credenze e delle nostre illusioni. Altri ci rassicureranno sul fatto che, quando il mondo è
ostile, possiamo sempre percorrere le vie della fantasia e ritrovare lì la luce che la
nostra intuizione ci suggerisce.
Con uno stile sublimato, dove pochissime sono le parole non essenzialmente
necessarie, l’Autrice porta il lettore sul confine fra memoria e invenzione, sempre alla
ricerca del chiarore vitale che illumina paesaggi reali e storie interiori e può rischiarare
l’esistenza.
…………………………………………………………………………
Pag. 112 - ISBN 9788866084112 - € 14,00
…………………………………………………………………………..

Eventi della settimana
Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 18.15
Libreria Il Cammello, Via Stupinigi 4, Nichelino TO
Presentazione del libro

Coscienza civica e dove trovarla. Storie da un’Italia che
resiste
di Gloria Schiavi e Luca Rolandi
Partecipa l’Autore Luca Rolandi.
Letture di Cecilia Ventigeno
Fuori dai luoghi comuni, le espressioni vitali di coscienza
civica nel nostro Paese sono tante; bisogna riconoscerle là,
dove si manifestano come empatia sociale e ambientale,
sostenibilità, riuso: piccole rivoluzioni nate dal basso,
magari per rispondere alle difficoltà, che costituiscono
invece il germe trasformativo della società

***
Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 21.00
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99, Torino
Presentazione del libro

“La valigia sempre pronta”
di Livia Casagrande
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Musiche del pianista Nino Rolando
Una autobiografia vitalissima che percorre, nel secondo
dopo guerra, gli itinerari di migrazione comuni a tante
famiglie italiane, il trasformarsi della società e il
percorso di sviluppo economico e comportamentale
delle famiglie negli anni cruciali fra il Cinquanta e
l’Ottanta.

***
Sabato 11 settembre 2021
Momento conclusivo del Premio “Rubiana – Dino Campana” di poesia edita,
terza edizione - 2021
La giornata si articolerà in due momenti:
Ore 10.30 Pinacoteca Comunale Francesco Tabusso,
piazza Roma
Inaugurazione della mostra personale di Gian Carlo De Leo, pittore della Valle di Susa che
ha donato le opere che premieranno i cinque vincitori dei premi speciali.
Partecipano: il maestro Gian Carlo De Leo, il Consigliere Delegato alla Cultura del Comune
di Rubiana Fabio Otta, il Presidente del Premio “Rubiana Dino Campana” Roberto Rossi
Precerutti, l’editore Silvia Maria Ramasso.
Ore 16.00. Salone Parrocchiale,
via della Chiesa
Conferimento del Premio “Rubiana - Dino Campana”, dei “Premi speciali della Giuria” e
dei premi “La Chimera” e “Per l’amor dei poeti”.
Oltre ai vincitori dei premi partecipano

***
Martedì 14 settembre 2021 alle ore 18.00
Casa del Quartiere, via Morgari 14, Torino
Organizzata da Amnesty International
Presentazione del libro

“In guerra non andare”
di Paolo Calvino
Partecipano: l’Autore, Paolo Pobbiati Presidente di
Amnesty International e l’editore Silvia Maria Ramasso
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal
nonno soldato negli anni Trenta. Il diario contemporaneo
che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si
trasforma in un’esperienza esistenziale e in un’appassionata
perorazione contro tutte le guerre.

***
Giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.30
Piazzetta Antonicelli angolo corso Valdocco, Torino
Organizzata dal Polo del ‘900 in collaborazione con la Biblioteca Civica
Presentazione del libro

“Guarda in su Guarda in giù. Nel cuore di Torino”
di Giusi Audiberti
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Come una filastrocca, il centro di Torino si dispiega negli
sguardi, in su e in giù: una passeggiata frizzante, attenta,
storica, nel cuore della città sabauda alla scoperta di segreti
e tesori nascosti.
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Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:

BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook
• 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: www.amazon.it ; www.ibs.it , www.webster.it e 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.
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