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…Tra poco in libreria… 
 

“Tre uomini in taxi. Viaggi in un perduto Medio Oriente” 
di Giovanni Gastaldi 
 

Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni 
Novanta: avventure, scoperte, amicizia. 
Paesi depositari di memorie storiche plurimillenarie e di siti 
archeologici e artistici memorabili, queste quattro mete 
indimenticabili sono state girate in lungo e in largo dai 
protagonisti di questo libro, viaggiatori un po’ spartani e un po’ 
fai-da-te, decisi a scoprire cosa si cela dietro le macchie colorate 
di un mappamondo.  
Gli anni Novanta sono stati un periodo, incuneato fra le 
travagliate vicende di quel territorio, in cui si poteva visitare 
l’Asia Minore con un po’ più di sicurezza rispetto ai nostri giorni, 
magari anche affidandosi a un taxista improbabile o viaggiando 
in modo avventuroso. 

L’Autore ha raccolto in queste pagine una serie di incontri umani e con il paesaggio e i 
monumenti del Medio Oriente, di avventure tragicomiche e di emozioni che 
accompagna il lettore in due lunghi itinerari alla scoperta di questi Paesi bellissimi e 
della gente che li abita.  



Giovanni Gastaldi, è nato a Rivoli vicino a Torino nel 1961 e ha da poco raggiunto 
l’agognato traguardo della pensione dopo aver svolto parecchi lavori, ultimo dei quali 
aver condotto per decenni autobus e tram all’ombra della Mole.  
Ha da sempre tre grandi passioni tra loro strettamente legate: la lettura, la fotografia e i 
viaggi. La prima lo accompagna ininterrottamente fin da quando era bambino, le altre 
due hanno cominciato a concretizzarsi col tempo prima con brevi viaggi in Italia e poi 
via via in tutto il bacino del Mediterraneo, culla della nostra civiltà.  
Ha già pubblicato il libro autobiografico Una vita torinese, Araba Fenice, 2016.  
€ 17,00 - ISBN 98866083221 
 

 
Notizie 
 
Premiati i poeti vincitori del “Premio Rubiana - Dino Campana” 
Sabato 7 settembre, alla presenza delle istituzioni, si è tenuta a Rubiana la giornata 
conclusiva del Premio di Poesia edita “Rubiana - Dino Campana 2019”, bandito dal 
Comune di Rubiana in collaborazione con Neos edizioni. 
La Giuria, presieduta dal poeta saggista e traduttore Roberto Rossi Precerutti, e formata 
da componenti autorevoli nel loro campo – Giovanna Ioli, Daniele Gorret (vincitore 
della prima edizione del Premio), Antonella Braga, Dario Del Monte, Luciano Pollicini - 
ha selezionato le opere vincenti fra i quasi 150 volumi pervenuti. 
 
E’ stato proclamato vincitore di questa seconda edizione il poeta milanese Marco Vitale, 
che ha partecipato con la sua raccolta di versi “Gli anni” (Nino Aragno editore, 2018), 
per il costante impegno nella ricerca di un linguaggio poetico essenziale e nello stesso 
tempo evocativo, nel solco della grande tradizione novecentesca; a lui sono andati i 
1.000 euro messi in palio dalla cittadina valsusina. 
Per l’indubbia maturità compositiva e per l’apprezzabile originalità la Giuria ha 
conferito il Premio Speciale Dino Campana al poeta veneto Pier Franco Uliana, con la 
raccolta dialettale “I Boschi e i Varchi” (De Bastiani editore) e al giovane poeta torinese 
Davide Belgradi con la silloge “Moly” (Ensemble editore); i due autori sono stati 
premiati con un’opera grafica dell’artista Valerio Righini, del quale nella mattinata si era 
inaugurata una mostra personale che rimarrà aperta tutto il mese di settembre nella 
pinacoteca comunale Francesco Tabusso. 
Il Premio Speciale “La Chimera” è stato attribuito all’editore Nicola Crocetti, in 
riconoscimento della sua più che trentennale attività spesa per la diffusione della 
conoscenza della poesia; a lui è andata una terza opera di Righini. 
 
Il pubblico numeroso e attento, ha apprezzato la premiazione, la relazione di Roberto 
Rossi Precerutti “Modernità e grandezza di Dino Campana” e il suggestivo momento 
dedicato al poeta di Marradi, con le letture dell’attrice Paola Roman, i brani musicali 
eseguiti da Carlo Amadesi (piano) e Martina Amadesi (violino) e dalle proiezioni delle 
immagini di Giancarlo Passerana. 
Un ringraziamento vivissimo al Comune di Rubiana - con il Sindaco Gianluca Blandino, il 
vicesindaco Cecilia Bo e gli assessori Fabio Otta e Alberto Cappellaro - che ha fatto 
proprio questo progetto sostenendolo concretamente; un esempio virtuoso e di alta 
qualità di collaborazione fra territorio e realtà culturali al servizio della comunità. 
 

*** 
 



Iscrivetevi alla presentazione del laboratorio di scrittura biografica 
Quanti hanno pensato o progettato di raccontare la propria vita o quella di una persona 
vicina o conosciuta? Poi, quando ci si mette al tavolino, si scopre che è molto più 
complesso di quello che sembra, non si sa da dove iniziare, quali vicende mettere in 
luce, come affrontare lo stile del testo. 
Per questo Neos ha deciso di proporre un corso di restituzione biografica, un laboratorio 
dove narrare vicende che fanno parte della nostra memoria diventi un piacevole dono 
per sé e per gli altri. 
Iscrivetevi alla presentazione!  
Lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la nostra saletta 
Gutenberg, in via Beaulard 31, Torino, Manuela Ravecca, professionista del settore, 
presenterà il Laboratorio di scrittura biografica e sarà a disposizione per rispondere a 
dubbi e quesiti. 
 

 
Eventi della settimana 

 
Sabato 14 settembre 2019 alle ore 14.30 
Scalinata della Gran Madre, Torino 
 
Letture del libro 
 

 
 
 “Landai. Poesie brevi per la libertà delle donne” 
a cura di Vittoria Ravagli, Antonella Barina, Chicca Morone, 
 
“Trovarci sulla scalinata della Gran Madre di Torino, antico tempio di Iside, sarà per noi 
tutte un vero e proprio “canto” alla vita, un’invocazione al divino, alla Madre di tutte le 
donne, affinché affievolisca quella violenza che quotidianamente viene perpetrata; 
affinché il divino soffi su di noi tutti il reciproco rispetto tra i generi.” 
 
 

*** 
 
 

…sempre sabato 14 settembre 2019 dalle ore 16.00 alle 18.00 
Feltrinelli, Lingotto, via Nizza 262, Torino 
 

lo Scrittore Enrico Chierici si farà “Libraio per un giorno” presentando i 
suoi libri 
 
 “Di che accordo sei? Storia di fango e di blues” 

https://www.facebook.com/events/1197022560481740/
https://www.amazon.it/Landai-Poesie-Brevi-Libert%C3%A0-delle/dp/8866083291/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Landai.+Neos&qid=1568624514&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/477671339450880/
https://www.amazon.it/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=accordo+Chierici&qid=1567759212&s=gateway&sr=8-4


Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca 
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro 
perfettamente accordato. 
 
 
 
 

“Barbon style. Può accadere che a Torino…” 
Barbon style è un viaggio circolare come il percorso di un tram: nella città, 
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita.  
 
 
 
 

 

*** 
 

Lunedì 16 settembre 2019 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, sala musica, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Dillo alla regina” 
di Cesare Melchiori 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il Giudice Giovanni Calcagno va in pensione lo stesso giorno in cui muore la moglie. La 
sua vita prende una piega inaspettata perché dovrà confrontarsi con un mondo che fino 
a quel momento aveva lasciato fuori dalla porta: due casi sepolti negli archivi che 
sembravano, se non risolti, almeno dimenticati.    

 

*** 
 

 
Martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.00 
Feltrinelli, Porta Nuova, via Nizza 2, Torino 
 

https://www.amazon.it/Barbon-style-Pu%C3%B2-accadere-Torino/dp/886608266X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=barbon+Chierici&qid=1567759261&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/487629908745494/
https://www.amazon.it/Dillo-alla-regina-Cesare-Melchiori/dp/8866083151/ref=sr_1_14?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XTK2F90W1ECL&keywords=dillo+alla+regina+melchiori&qid=1567759297&s=gateway&sprefix=dillo+alla+regina%2Caps%2C165&sr=8-14
https://www.facebook.com/events/504239610359838/


 
 
L’editore Silvia Maria Ramasso incontra i Lettori  
presentando i libri di Neos Edizioni 
 

*** 
 

Giovedì 19 settembre 2019 alle ore 21.00 
CAI. Club Alpino Italiano, via Di Nanni 22/b, Orbassano TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Chi va al mulino…  
Acque Mulini Mugnai delle valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e 
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si 
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi 
abitava il territorio. 
 

*** 
  

Venerdì 20 settembre 2019 alle ore 17.30 
Centro Studi Piero Gobetti, via Fabro 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Eugenio e le sue madri” 

https://www.amazon.it/s?k=Neos+Edizioni&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2
https://www.facebook.com/events/961767597501519/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Chi+va+al+Genre&qid=1568102057&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Chi+va+al+Genre&qid=1568102057&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/932961647066854/
https://www.amazon.it/Eugenio-sue-madri-Liliana-Lanzardo/dp/8866083097/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Eugenio+Neos&qid=1567759732&s=gateway&sr=8-11


di Liliana Lanzardo 
 
Partecipano: l’Autrice, Ersilia Perona Alessandrone e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Negli anni Settanta, la memoria delle vicende vissute da civili e militari durante la 
Seconda Guerra Mondiale diventa, per Eugenio, il punto di partenza per riscoprire sua 
madre tra le figure femminili della sua vita e conoscere se stesso. 
 

*** 
 

 
…sempre venerdì 20 settembre 2019 alle ore 21.00 
Galleria delle donne, via Fabro 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’informatica al femminile” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici e l’Editore Silvia Maria Ramasso 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono operazioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ricerche 
e invenzioni di donne. 
 

 

.................................................................................................... 
 
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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

https://www.facebook.com/events/839172803150769/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Ballesio+Giordano&qid=1567759551&s=gateway&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/


…………………………………………… 
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.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

