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Notizie 

 
Neos Edizioni aderisce all'Associazione “Amici del Salone del Libro” 
L'8 settembre 2016 si è svolta, presso il Circolo dei Lettori di Torino, un'assemblea di 
editori per discutere delle questioni legate al futuro del Salone del Libro di Torino. 
L'incontro, a cui hanno preso parte numerose case editrici, ha portato alla creazione 
dell'Associazione “Amici del Salone del libro” che avrà, tra le finalità, la promozione del 
libro e della lettura. 
All'assemblea ha partecipato anche Silvia Maria Ramasso, per Neos Edizioni, che ha 
aderito alla neonata associazione. 
 
Premio letterario “Scrivere donna” 2016-2017 
Il 30 settembre 2016 scade il termine per l'invio dei testi che parteciperanno 
all'edizione 2016-2017 del “Premio Letterario Scrivere donna”, il cui tema è Come 
sorelle. Farà fede il timbro postale. 
Scriveteci, aspettiamo i vostri racconti! 
 

“Cécile di sete e di sangue” su Radio Uno RAI, al giornale radio del Piemonte  
Il 3 settembre 2016 la pagina culturale del giornale radio del Piemonte di Radio Uno Rai 
ha dedicato uno spazio al volume “Cécile. Di sete e di acque”. 
Sul nostro canale Youtube è disponibile la recensione di Michele Ruggiero (clicca qui) 
 

Eventi della settimana 
 
Lunedì 19 settembre 2016 alle ore 17.30 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 

https://www.youtube.com/watch?v=IN9F7vycog0
https://www.facebook.com/events/1078332992215602/


 
Nell'ambito di “OpenDay Lombroso16” 
Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” di Dario Di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: gli Autori 
Un’organizzazione segreta controlla l’economia e la politica mondiale per dominare 
l’umanità, ormai priva della propria consapevolezza. Ma i monaci tibetani nascondono 
una bambina speciale, l’ultima possibilità per condurre la Terra verso una nuova era. 
 
***  
 
Mercoledì 21 settembre 2016 alle ore 18.00 
Libreria Feltrinelli, piazza CLN, Torino 
 
Doppia presentazione sul tema Quando un rom può salvarti la vita 
 
Partecipano: gli Autori Marco Sisto e Riccardo Marchina e l’editore Silvia Maria 
Ramasso 
 
Presentazione dei libri 
“Variazioni Goldberg” di Marco Sisto 
 
Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune.  
Luan è uno zingaro; sta fuggendo dalla vendetta del capo del campo nomadi dove vive e 
al quale non ha pagato un debito; è un ladro, ruba per sopravvivere; ha una donna 
ostaggio della violenza della sua comunità. 
Lorenzo è un impiegato che conduce un’esistenza tranquilla, apparentemente normale; 
ha un lavoro stabile e una moglie fedele ma, nonostante tutto, anche lui pare solo 
sopravvivere.  
Un mattino queste due storie si incontrano, pochi minuti che incideranno 
inevitabilmente e in maniera profonda sulla vita di entrambi. 
 
“Ballata per le spose” di Riccardo Marchina 
 
Amori mancati, matrimoni combinati, vendette, fughe che diventano rinascite... 
Le storie narrate in questi tre racconti si sviluppano in un mondo parallelo al nostro, 
confinante e lontanissimo al tempo stesso: le comunità rom che popolano i campi nelle 
periferie di Torino. 
 
 
 
 

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 

https://www.amazon.it/Agarthi-luminosa-Di-Benedetto-ebook/dp/B01JNTYBJO/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473408786&sr=1-1&keywords=agarthi+la+luminosa
https://www.facebook.com/events/171295196609759/
https://www.amazon.it/Variazioni-Goldberg-Marco-Sisto/dp/886608087X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473410292&sr=1-1&keywords=variazioni+goldberg+neos+edizioni
https://www.amazon.it/Ballata-per-spose-Riccardo-Marchina/dp/8866080659/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473410328&sr=1-1&keywords=ballata+per+le+spose+neos+edizioni


- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.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%. 

 

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