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…Tra poco in libreria… 
 

“Fili di canapa e olio e noci” 
di Emanuela Genre 
 

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. 
 
Emanuela Genre ci accompagna in un appassionato 
viaggio alla ricerca di tracce materiali e testimonianze 
scritte che documentino l'esistenza di frantoi e battitoi, 
seguendo i corsi d'acqua che alimentavano macine e 
pietre, riannodando i fili di una storia troppo presto 

dimenticata. Proprio mentre la canapa irrompe nel presente dopo un lungo 
oblio, e l'olio di noci e nocciole sta conoscendo una stagione felice nella cucina 
d'autore, la riscoperta dei luoghi e delle procedure di produzione presenta un 
particolare interesse per chi ama approfondire le vicende del passato recente, 
quello vissuto ancora dai nostri nonni e bisnonni. 
Forte di approfondite ricerche d'archivio, l'autrice non rinuncia tuttavia a esporre 
le sue considerazioni personali, da cui traspare l'ostinata voglia di comprendere 
che l'ha portata a superare gli ostacoli dati dalla scarsità di documentazione 



ufficiale: ne esce una ricostruzione vivida e illuminante, il ritratto di una società 
che sapeva rispettare le magre risorse locali da cui traeva sostentamento. 
 
 

……………………………………………………………………………………………. 

80 pagine - ISBN 9788866082859 -€ 16,00 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Emanuela Genre nata a Pinerolo nel 1987, dopo la laurea triennale in Scienze geografiche e 

territoriali con una tesi sull'industrializzazione a Perosa Argentina (TO) ha conseguito la laurea 

magistrale in Antropologia culturale ed etnologia con una tesi sul mulino di Bobbio Pellice (TO). 

Collabora con il CeSMAP (Centro studi e Museo d’arte preistorica) e con il Museo etnografico di 

Pinerolo; ha pubblicato articoli su «Riforma. L'Eco delle Valli Valdesi» e su «La Beidana. Cultura e 

storia nelle Valli Valdesi».  

Per Neos edizioni è uscito il volume Chi va al mulino… Acque mulini e mugnai delle valli 

piemontesi, 2017, un saggio alla scoperta dei mulini nella loro realtà storica, come 

funzionavano, con quali norme, come fossero centrali nelle comunità contadine del tempo. 

 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 22 settembre 2018 alle ore 17.30 
Salone ATL, via Umberto I, 9, Lanzo TO 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… acque Mulini Mugnai delle Valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Dialoga con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso 
Introduce V.A, Stefanoni, Presidente del Consiglio di Biblioteca 
Saluta Fabrizio Casassa, Assessore alla Cultura di Lanzo 
Precede alle ore 16.00 visita guidata al Museo della Silmax, via Fucine 9, Lanzo TO 
Al termine della presentazione brindisi con l’Autrice 
Scoprire i mulini nella loro realtà storica, come funzionavano e l’universo di persone che 
vi gravitavano attorno, per superare l’immagine romantica e costruire un approccio 
consapevole alla tutela e valorizzazione della nostra tradizione molitoria 
 
 

***  
 

https://www.facebook.com/events/311029789661287/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537279132&sr=8-1&keywords=Chi+va+al+mulino+Genre


…sempre sabato 22 settembre 2018 alle ore 16.30 
Vineria Bar Perbacco, via Vallo 24, Varisella TO 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Essere stati” 
di Marco Subbrizio 
 
Partecipa: l’Autore  
A seguire apericena su prenotazione al 3466946550 
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un 
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la 
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a 
modificare lo scorrere lento dei giorni. 
 
 

*** 
 
 
  

Mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 18.00 
Casa del Quartiere di San Salvario 
Via Oddino Morgari 14, Torino 
 

 
 
Organizzato da Tra Me Associazione di Promozione Sociale  
presentazione del libro 
 “In direzione del cuore 
Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino” 
di Adar Abdi Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice, Suad Omar Coord. Integrazione Circoscrizione 8, e l’editore Silvia 
Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/events/1773657732751064/?active_tab=about
https://www.amazon.it/Essere-stati-Marco-Subbrizio/dp/8866082708/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537279309&sr=8-1&keywords=essere+stati
https://www.facebook.com/events/2338340716183240/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/2338340716183240/?active_tab=about
https://www.amazon.it/direzione-cuore-Somalia-Danimarca-viaggio/dp/886608218X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537279203&sr=8-1&keywords=In+direzione+Pedersen
https://www.amazon.it/direzione-cuore-Somalia-Danimarca-viaggio/dp/886608218X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537279203&sr=8-1&keywords=In+direzione+Pedersen


Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo. 
 

***  
 

Giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 18.30 alle 20.00 
Fondazione Fulvio Croce, via Santa Maria 1, Torino 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Introduce e modera Emiliana Olivieri, segretaria Ordine Avvocati di Torino e 
componente Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”. 
Dialogano con l’Autrice: Laura Onofri, SNOQ e Rosanna Paradiso, Procura della 
Repubblica di Torino (Gruppo Criminalità Organizzata e Sicurezza Urbana), esperta 
programmi anti-tratta. 
Sarà presente l’editore Silvia maria Ramasso 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 

*** 
 

Venerdì 28 settembre 2018 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, salette Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/1766379223471952/?active_tab=about
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537279274&sr=8-1&keywords=La+bella+vita+Altieri
https://www.facebook.com/events/1924024491226590/
https://www.facebook.com/events/1924024491226590/


Presentazione del libro 
“In direzione del cuore 
Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino” 
di Adar Abdi Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine dell’incontro, qualche spunto somalo-danese per un brindisi con Adar. 
 
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo. 
 
 
 

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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
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