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Novità 

“Un giardino in libreria” di Laura Santanera 
 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala 

al lettore tutto il fascino e il mistero della natura.  Lo scorrere delle stagioni in 

giardino si rivela con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui 

sfondo sempre rimane la traccia dei fiori, occhieggiano come preziosi camei 

fra le pagine. 

 

Per Laura Santanera le parole e le immagini sono strumenti di narrazione 
complementari. In questo suo prezioso libro la narrazione del mutare della natura al 
ritmo delle stagioni, attinto dagli appunti stilati fra il 2013 e il 2015, è accompagnato 
da affascinanti illustrazioni ad acquerello che danno vita allo scritto. Il testo, che si 
avvia come un diario di campagna, diventa a poco a poco anche un carnet di 
memorie in cui si intrecciano i ricordi dell'infanzia e della prima giovinezza, vissuti di 
cui piante e fiori sono sempre comparse importanti e perno emotivo. 
Fra racconti brevi e più profonde riflessioni, fra pennellate lievi come tracce di colore 
e tavole quasi naturalistiche, l'avvicendarsi dei mesi nel giardino dell'Autrice 
ricostruisce così anche la memoria degli affetti, i genitori, i nonni, le zie, emozioni 
evocate dal fiore di una siepe o di un’aiuola, o colto fra quelli di un mazzo nel vaso 
sopra una consolle.  
 
 
 
 



 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 10 settembre 2016 alle ore 18.30 
Libreria “L’isola del libro”, piazza San Lorenzo 20, Giaveno (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice, la Prof.ssa Lorella Pogolotti, la Prof.ssa Monica Quirico 
Letture di Giorgia Cerruti 
Accompagnamento musicale  di Enzo Vacca all’arpa celtica insieme alla voce di Arianna 
Ferraudo 
 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 
***  
 
Domenica 11 settembre 2016 alle ore 10.00 
Cascina del Monastero, Cantalupa (TO) 
 
Nell’ambito della rassegna Cantalibri 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria” di Laura Santanera 
Partecipano: l’Autrice e Fiorenzo Alfieri, presidente Accademia Belle Arti di Torino, già 
assessore alla Cultura del comune di Torino  
  
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 
tutto il fascino e il mistero della natura. Lo scorrere delle stagioni in giardino si rivela 
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine.  
 
… sempre domenica 11 settembre 2016 alle ora 10.30 
Giardini della Villa comunale, Via Chiesa 73, Cantalupa (TO) 
 
Nell’ambito della rassegna Cantalibri, in collaborazione con il Coordinamento 
Piemontese dell’Università della terza età, verranno presentati i seguenti titoli: 
 
“L’uomo degli aeroplani” di Sergio Alonge 
 
Partecipa: l’Autore 
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra i fatti storici e le vicende personali del 
protagonista danno vita a un romanzo indimenticabile. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/309304809434879/?active_tab=highlights
https://www.amazon.it/Cécile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015
https://www.facebook.com/events/187291595015310/
https://www.facebook.com/events/186159811799564/
https://www.facebook.com/events/978109558981533/
https://www.facebook.com/events/186159811799564/
https://www.amazon.it/Luomo-degli-aeroplani-Sergio-Alonge/dp/8866082112


 
“Canarini e papaveri” di Giorgio Macor 
 
Partecipa: l’Autore 
Tre racconti coinvolgenti. Un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
 
… ancora domenica 11 settembre 2016 alle ore 17.30 
Mondadori Bookstore, piazza Barbieri 15, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Pietre sacre in Val di Susa. Dolmen coppelle altari menhir” di Giacomo Augusto 
Pignone e Pier Paolo Strona 
 
Partecipano: gli Autori 
Un appassionante viaggio alla scoperta storico-antropologica della Valle di Susa, 
attraverso la ricerca di arcaici e misteriosi resti litici e preziose testimonianze culturali 
incise nelle pietre dei suoi monti. 
 
***  
 
Venerdì 16 settembre 2016 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, Via Vittorio Emanuele II  1, Chieri (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” di Giorgio Macor 
 

Partecipano: l’Autore e lo scrittore e giornalista Riccardo Marchina 
 
Tre racconti coinvolgenti. Un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

https://www.amazon.it/Canarini-e-papaveri-Giorgio-Macor/dp/886608199X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1472821362&sr=1-1&keywords=canarini+e+papaveri
https://www.facebook.com/events/903890556411464/
https://www.amazon.it/Pietre-Dolmen-coppelle-altari-menhir/dp/8866082120/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1472821667&sr=1-1&keywords=pietre+sacre+in+val+di+susa
https://www.amazon.it/Pietre-Dolmen-coppelle-altari-menhir/dp/8866082120/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1472821667&sr=1-1&keywords=pietre+sacre+in+val+di+susa
https://www.facebook.com/events/1578313565797140/
https://www.amazon.it/Canarini-e-papaveri-Giorgio-Macor/dp/886608199X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1472821362&sr=1-1&keywords=canarini+e+papaveri
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 

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 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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