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Notizie 
Ultima giornata del Festivaletteratura di Mantova 
Venerdì 11 settembre si conclude il Festivaletteratura di Mantova. 
Per chi volesse approfittarne si può trovare dalle ore 10.00 alle 12.20 e dalle 17.00 alle 
21.30 in piazza Canossa a Mantova. L’evento è a sostegno dei terremotati del Nepal. 
Sarà presente anche Neos Edizioni con il libro “Il barattolo di mandorle” di Franca Rizzi 
Martini.  
Se andate al banchetto troverete l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 

 
Eventi della settimana 
 
Sabato 12 settembre 2015 alle ore 15.30 
Centro Studi Cultura e Società, Saletta Vigone, via Vigone 52, Torino 
 
Nell’ambito dell’argomento “tradizioni e culture gastronomiche”, proposto dallo spazio 
Agorà in concomitanza con l’Expo 2015, che con il tema “nutrire il pianeta”, si occupa 
anche della pluralità delle tradizioni e culture gastronomiche e della stretta 
connessione tra alimentazione, territorio e ambiente, verranno presentati i libri 
 
“Sorelle e buona cucina” 
di Graziella Costanzo 
Tra ironia e drammi, amori e segreti, una storia affettuosa e intelligente che si muove 
tra Parma e Torino a partire dagli anni Sessanta; fanno da sfondo i profumi e i sapori 
della cucina tradizionale piemontese ed emiliana, proposti anche in una serie attenta di 
gustosissime ricette. 
 
“Il destino disegna paesaggi di mare” 
di Fiorenza Pistocchi 



Vincenzo, vinto un concorso da vigile urbano, si trasferisce dalla Campania a Noli, in 
Liguria, e nell’albergo dove alloggia e dove ha fatto amicizia con il bravissimo cuoco, 
viene ucciso un anziano turista tedesco. Attratto dall’accaduto, Vincenzo conduce una 
sua indagine parallela e intanto conduce il lettore a scoprire insieme a lui paesaggi, 
atmosfere gente e ricette del territorio ligure … 
 
“Brindare alla vita” 
Antologia a cura di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo 
Racconti di: Daniele Billitteri, Giovanni Casalegno, Riccardo Chiarle, Nicoletta Coppo,  
Enzo Paolo Gavazzoni, Gabriele Innominato, Cinzia Ravallese, Riccardo Marchina,  
Paolo Monelli, Fiorenza Panazzolo, Mauro Proci, Rosa Speranza, Teodora Trevisan,  
Paolo Tuccitto, Donata Zocche,  
Schede vini di Simone Alberganti 
Parole e vini per brindare alla vita, in quindici suggestivi racconti abbinati ad altrettante 
schede vino che suggeriscono piacevoli degustazioni. 
 
 
Partecipano: gli autori  
 
*** 
 
Martedì 15 settembre 2015 alle ore 21.00 
Oratorio Stella Maris, via F.lli Piol 44, Rivoli (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare  i suoi obiettivi,   fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento efficace 
nella società…  
 
Partecipa l’Autore 
 
*** 
 
Mercoledì 16 settembre 2015 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Le corna di Mosè e altre bizzarrie” 
di Enrico Chiaves 
 
Una raccolta sperimentale e nello stesso tempo divertente di bizzarrie, di esemplificativi 
lost in translation e di misunderstanding proverbiali, dove l’Autore parte da alcuni modi 
di dire per trascinare il lettore alla scoperta dei ricordi e di quella memoria collettiva che 
costituiscono la sua come la nostra storia.  
    
 



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. 

• 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  

• 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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