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Notizie 

VERDE CLANDESTINO – UNA MOSTRA PER NEOS 
 
Lunedì 19 settembre alle ore 18.00 è stata inaugurata la 
mostra “Verde clandestino -  il verde spontaneo in città”. 
Mostra realizzata con le fotografie di Fabio Balocco, 
organizzata dalle Biblioteche Civiche di Torino in 
collaborazione con Neos Edizioni. 
La mostra è esposta nella hall di ingresso della Biblioteca 
Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino fino al 1° ottobre 
e oltre ai pannelli fotografici comprende cinque bacheche che 
propongono una selezione di letture fondamentali e 
particolari sul tema del rapporto uomo-ambiente 

 



 

 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “Da grande farò l’uomo ragno” 
di Luisella Ceretta e Maurizio Puato 
 
Maurizio vuole diventare l’Uomo Ragno, il suo eroe 
preferito, con cui condivide grandi responsabilità e 
super problemi, ma Torino non è New York: i suoi 
genitori litigano sempre e bisogna fare i conti con la 
povertà. I sogni però a volte si realizzano. 
 
La periferia torinese degli anni ’70 è il terreno di giochi 
e di vita di Maurizio. Le sue giornate trascorrono tra 
scuola, amici, giochi di strada, arrampicate sui bassi 
fabbricati dei cortili e nell’atmosfera del bar di 
famiglia, frequentato da un campionario di umanità 
che ricorda il grande circo Barnum. I fumetti dei 
supereroi che Maurizio legge chiuso nel bagno, rifugio 
e laboratorio per costruire armi in legno e corda, sono 

la sua via di fuga dalle liti sempre più violente tra i genitori.  
Divenuto ragazzo e rimasto solo con la madre a gestire il bar, Maurizio viene a contatto 
con l’ambiente malavitoso ma, nonostante tutto, riesce a trovare la forza per 
fronteggiare le situazioni più difficili e uscirne a testa alta: “perché lui da grande farà 
l’Uomo Ragno e scalerà la Mole Antonelliana”. 
Un romanzo scritto a quattro mani con una profonda intesa tra gli autori. Una storia di 
formazione e riscatto che attraversa quattro decenni di storia torinese e italiana, 
restituendo un ritratto autentico di un’epoca recente che ha ancora tanto da raccontare. 
……………………………………………………………………….. 
 
192 pagine - ISBN 9788866084570 - € 17,00 
……………………………………………………………………… 
 
Luisella Ceretta è nata a Chieri negli anni del boom economico. Ha conosciuto Maurizio 
parecchio tempo fa, nelle gite di arrampicata sportiva con gli amici. Si sono ritrovati anni 
dopo grazie a Facebook. È laureata in Storia Medievale e ha pubblicato alcuni saggi con 
l’editore Susalibri fra i quali Le donne e la cucina nel Ventennio, che nel 2009 ha vinto il 
Premio Bancarella Cucina. Ha pubblicato due gialli con Robin e due romanzi, uno di 
fantascienza e uno per bambini, entrambi con Spunto. Tre racconti sono apparsi in 
altrettante antologie di Neos edizioni. Questo è il suo primo romanzo scritto a quattro 
mani. 
 
Maurizio Puato è nato a Torino nel 1964. Fotografo, da una decina d’anni svolge “lavori 
in quota”. Nel 2008 ha esposto nella mostra Sottosopra immagini legate al suo lavoro 
acrobatico. Nel 2011 con Cantiere Mole 2011, ha raccontato quando con la sua squadra 
ha lavorato al restauro della Mole Antonelliana. Nel 2012 ha pubblicato Quota 167. La 
Mole come non l’avete mai vista (Espress edizioni, 2012), con le vertiginose immagini oggi 
nel Museo del Cinema e, assieme a Renzo Luzi, ha scalato in arrampicata libera la Mole 
Antonelliana, per i suoi 150 anni. Due volte finalista nei concorsi del “National 
Geographics”, nel 2018 ha pubblicato il libro fotografico Cargo. Questo è il suo primo 
romanzo. 



Eventi della settimana 
 
 
Sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica Pietro Ceretti, via Vittorio Veneto 138 Verbania  
Nell’ambito dell’Indipendent Book Tour 
Presentazione del libro 

 
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice 
Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane donna 
parte dal suo piccolo paese sui monti novaresi verso la lontana 
Malesia per raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio 
rischioso che sfida ogni pericolo e pregiudizio, alla conquista 
dell’amore e della vita.  

 
 

*** 
 
 
 
… sempre sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.45 
Antico Mulino Riseria S. Giovanni, via Po, Fontanetto Po VC 
 
Presentazione del libro 

 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Introduce Mauro Gardano, titolare del Mulino. 
Modera Massimo Iaretti, Consigliere Delegato alla Cultura 
dell’Unione della Valcerrina. 
Partecipa l’Autrice. 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se 
stessi e quello che serve a coprire le ombre della vita. In 
quest’ultimo si imbatte Letizia quando Giovanni, proprietario di 
una storica libreria, riceve delle minacce e scompare. Qualcosa 
si nasconde nel suo passato... 

 

 
*** 

  
 

 
 
 

https://www.facebook.com/events/438795501649935/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/438795501649935/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Oltremare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084425/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2OZAID4SOD3AI&keywords=oltremare+Rizzi&qid=1663161606&s=books&sprefix=oltremare+rizzi%2Cstripbooks%2C90&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/480403587032287/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/480403587032287/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=9G30P3QZC7HZ&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1663161660&s=books&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Cstripbooks%2C92&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1483494175457680/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


Lunedì 26 settembre 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Giorgio Vitari, col suo libro 
 “Il procuratore e il diavolo di Lucedio” 
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi vercellesi. Così, l’indagine 
sull’omicidio di un antiquario conduce Francesco Ròtari a investigare nei meandri di una 
causa prosaicamente famigliare, ma anche sul mistero che circonda l’inquietante spartito 
dipinto in una chiesa a Lucedio. 
 

 
*** 

 
 
Mercoledì 28 settembre 2022 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31/33, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione della raccolta di poesie 

 
“Lo sgomento della grazia” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Al termine brindisi con l’Autore. 
Una raccolta poetica dedicata, soprattutto nella 
prima parte,  allo straordinario cic lo di affreschi,  
oggi perduti ,  che Pontormo realizzò nel la basil ica 
f iorentina di San Lorenzo.  
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1483494175457680/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/procuratore-diavolo-Lucedio-Giorgio-Vitari/dp/8866084646/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2OUELYIYWE7V&keywords=il+procuratore+e+il+diavolo+Vitari&qid=1663576074&s=books&sprefix=il+procuratore+e+il+diavolo+vitari%2Cstripbooks%2C82&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1706940679665469/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/sgomento-della-grazia-Roberto-Precerutti/dp/8866084654/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2I35JLOTUXXYG&keywords=lo+sgomento+della+grazia+Rossi+Precerutti&qid=1663161764&s=books&sprefix=lo+sgomento+della+grazia+rossi+precerutti%2Cstripbooks%2C82&sr=1-1


 
 
Giovedì 29 settembre 2022 alle ore 17.30 
Biblioteca CRAL Unicredit, via Nizza 150, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“La Ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Al termine brindisi con l’Autrice. 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se stessi 
e quello che serve a coprire le ombre della vita. In quest’ultimo si 
imbatte Letizia quando Giovanni, proprietario di una storica 
libreria, riceve delle minacce e scompare. Qualcosa si nasconde 
nel suo passato... 
 
 

*** 
 
 
 
… sempre giovedì 29 settembre 2022 alle ore 18.00 
Biblioteca di Milorad, largo Vitale 113, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
 
“Eredi di una speranza” 
di Boris Pesce 
 
Dialoga con l’Autore Jacopo Calzi. 
L’immigrazione a Torino tra gli anni ’50 e ’70 è stata un 
fenomeno di grande impatto analizzato da numerosi storici. 
Invece, quale sia stato il destino dei figli di questi immigrati è un 
tema poco studiato, benché fondamentale per comprendere la 
società odierna: queste pagine ne offrono un’indagine 
scrupolosa e interessante. 

 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/397753995874940/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=9G30P3QZC7HZ&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1663161660&s=books&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Cstripbooks%2C92&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1111985029719995/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/speranza-scuola-lavoro-immigrati-Torino/dp/8866084557/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3IUHUWQKSF3XV&keywords=eredi+di+una+speranza+Pesce&qid=1663161847&s=books&sprefix=eredi+di+una+speranza+pesce%2Cstripbooks%2C90&sr=1-1


Venerdì 30 settembre 2022 alle ore 17.30 
Biblioteca Arduino, via Cavour 31, Moncalieri TO 
 
Presentazione dell’antologia 

 
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Donatella Actis, Franco Ballatore, 
 Ludovico De Maistre, Paolo Calvino, Paolo Camera, 
Pierangelo Chiolero, Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi, 
Giorgio Enrico Bena, Maddalena Fortunati, Guido Montanari, 
Giampiero Pani, Vincenzo Perri, Laura Remondino,  
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, 
Teodora Trevisan, Maria Vassallo. 
Fotografie di: Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso, 
Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso. 
 
 

Partecipano: il Curatore, alcuni Autori e fotografi e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Sulla Terra è disteso uno scheletro di pietra; si erge con potenza dalle pianure, affiora dalla distesa del 
mare o delle foreste che lo ricoprono.  Lungo i suoi fianchi rocciosi, l'umanità da sempre – per imprese 
ardimentose o per una stentata sussistenza – si confronta con una natura dura e maestosa che ispira 
meraviglia e sacralità e al tempo stesso sfida. 

 
 

***  
 

… sempre venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20.45 
Museo dell’Emigrazione, piazza Donatori di Sangue 1, Frossasco TO 
Il Circolo dei Lettori di Frossasco organizza 
Presentazione del libro 

 
 “Sotto sotto tutto è perfetto” 
di Gianni Valente 
 
Interviene l’Autore. 

La vita è una bellissima avventura: è questo l’assunto per niente 
scontato di una storia autobiografica segnata dalla cesura di un 
drammatico incidente e poi dalla ricerca consapevole, ma anche 
autoironica, della pienezza di un’esistenza ricca di esperienze, 
amici, viaggi, incontri, affetti. Conquistata passo dopo passo. 
 
 

 
 

*** 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/650152679674894/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Sulle-ossa-mondo/dp/886608445X/ref=sr_1_1?crid=74QTLFIX9X5J&keywords=sulle+ossa+del+mondo+neos&qid=1663161803&s=books&sprefix=sulle+ossa+del+%2Cstripbooks%2C91&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1026664888019278/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Sotto-sotto-perfetto-Gianni-Valente/dp/8866083569/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=8D498FI0CX14&keywords=sotto+sotto+tutto+%C3%A8+perfetto+Valente&qid=1663161901&s=books&sprefix=sotto+sotto+tutto+%C3%A8+perfetto+valente%2Cstripbooks%2C98&sr=1-2


 Rassegna stampa 
 
 
 
 
 
 
 
Oltremare,  
di Franca Rizzi Martini, 
 La Guida 01.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una primavera italiana,  
di Giovanni Casalegno,  

Corriere di Chieri 02.09.2022 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltremare, di Franca Rizzi Martini, Corriere di Novara 08.09.2022 
 

 

AA.VV. I racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubellis, Luna Nuova 16.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo sgomento della grazia, 
 Roberto Rossi Precerutti,  
Repubblica 19.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• 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:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

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