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Notizie 

 
Portici di Carta 2019 
Cari Lettori, 
anche quest’anno via Roma si trasformerà nella più 
grande libreria d’Europa; librai e editori del territorio 
proporranno per due giorni le loro novità librarie in 

una rassegna sempre varia e interessante. Come sempre Neos edizioni prenderà parte a 
questa emozionante manifestazione che ogni anno ci regala incontri, chiacchiere, 
riflessioni. 
Troverete il nostro tavolo sotto i portici di via Roma, dalla parte dei numeri pari, fra via 
Buozzi e piazza CLN. 
Venite a trovarci! Incontrerete i nostri Scrittori e potrete sfogliare le novità librarie, i 
nostri long-seller e i libri dedicati a Torino e al Piemonte.  
 
 

Laboratorio di scrittura biografica, ultimi posti 
disponibili!!! 
Sta per partire il laboratorio di scrittura biografica tenuto 
da Manuela Ravecca. La presentazione di lunedì 23 
settembre che ha coinvolto i presenti in un mini-
laboratorio e ha dimostrato la profonda conoscenza e 



lunga esperienza della docente nella materia della restituzione biografica,  ha avuto un 
ottimo seguito di iscrizioni e rimangono solo 4 posti a disposizione per chi volesse 
ancora iscriversi. Affrettatevi quindi! 
Le iscrizioni sono aperte fino al 1 ottobre 2019. 
Il laboratorio non richiede prerequisiti particolari relativi alla scrittura. 
La durata di tutto il percorso è di dodici ore e si terrà sempre presso la saletta 
Gutenberg, via Beaulard 31, Torino,  
nei seguenti giorni: 
venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30” 
 
Eccezionalmente per questa prima edizione € 135,00 da versare al momento 
dell’iscrizione. 
............................................................................................................................. 
Manuela Ravecca, pedagogista, formatrice autobiografica, esperta di pratiche di 
scrittura biografica, espressiva e documentazione, coach professionista e raccoglitrice 
di storie.  
Dopo la laurea in Pedagogia si specializza all’Università di Milano Bicocca con Duccio 
Demetrio sulle pratiche autobiografiche e all’Università di Bologna con Angela 
Chiantera e Emanuela Cocever sul metodo Bing.  
Ha partecipato alla nascita della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. 
Collabora con differenti realtà istituzionali e accademiche fra le quali l’Università di 
Torino ed è stata docente a contratto per l’Università di Parigi e, a Cerisy in Normandia, 
presso ALEPH, la più prestigiosa scuola di scrittura francese. 
Ha al suo attivo numerosissime esperienze lavorative nel campo e ha pubblicato diviersi 
libri e articoli per riviste italiane e straniere. 
Per saperne di più: www.restituzionibiografiche.it  
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 28 settembre 2019 alle ore 11.00 
Circolo della Stampa Sporting, corso Agnelli 45, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
 “I francesi della Juve” 
a cura di Paolo Bertinetti e Alberto Rossetto. 
Da un’idea di Gianni Sartorio 
 
Conduce il giornalista Maurizio Crosetti 
Ne parlano con gli Autori: Gian Paolo Ormezzano, Maurizio Assalto e 
Gianni Sartorio. 

Con la presenza dei vignettisti Benny Nicolini e Claudio Mellana 
e dell’editore Silvia Maria Ramasso 
Il calcio, la Juventus, Torino, la Francia:  
venti ritratti di giocatori francesi e tredici autorevoli commentatori  
per raccontare il rapporto particolare, continuativo,  
empatico e appassionante che ha legato fra loro queste realtà. 

http://www.restituzionibiografiche.it/
https://www.facebook.com/events/366836444222943/


 

*** 

 
…sempre sabato 28 settembre 2019 alle ore 16.00 
Biblioteca, piazza Donatori di Sangue, None TO 
 
Presentazione del libro 

 
 “Magica Tour” 
di Marco Tarricone 
Nella Torino estiva due questioni complesse turbano il nuovo equilibro del 
commissario Lo Presti. Un’indagine delicata, che vede coinvolti personaggi 
di spicco della città, si intreccia con la difficile relazione con l’ex giornalista 
Marcella Fiorucci, che lo tiene sulla corda da tempo con le sue incostanze e 
la sua fragilità. 

 
***  

 
Lunedì 30 settembre 2019 alle ore 18.00 
Confindustria Canavese, via Nigra 2, Ivrea TO 
Organizzato dall’Associazione Vitaliano Brancati 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Modera: 
Gianni Firera, Presidente dell’Associazione  
Dialogano con l’Autore: Laura Cassio, Viceprefetta di Torino,  
Giuseppe Ferrando, Procuratore della Repubblica  
e l’editore Silvia Maria Ramasso  
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

*** 

  
 

https://www.facebook.com/events/2384137871913943/
https://www.amazon.it/Magica-seconda-indagine-commissario-Presti/dp/8866082872/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Magica+Tarricone&qid=1568896423&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/505182566713839/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1568896301&s=gateway&sr=8-1


 
Martedì 1° ottobre 2019 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
“Alla ricerca delle radici – Due romanzi a confronto” 
 
Partecipano gli scrittori Liliana Lanzardo e Guido Airoldi 
Conduce l’editore Silvia maria Ramasso 
 
Al termine brindisi coi partecipanti. 

 
 “Eugenio e le sue madri” di Liliana lanzardo 
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. 
 
 
“L’enigma Adrian” di Guido Airoldi 
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto 
della sua infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. 
Sarà un percorso inatteso, avventuroso e accidentato che svelerà vicende 
personali e drammi dell’Europa della Cortina di ferro. 
 
 

 

*** 

Mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferraris,  
Corso Galileo Ferraris 99, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

https://www.facebook.com/events/435474150507284/
https://www.amazon.it/Eugenio-sue-madri-Liliana-Lanzardo/dp/8866083097/ref=pd_rhf_se_p_img_10?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=FWDR3B8THQGDS2X9E1HY
https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Adrian+Airoldi&qid=1568896361&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1568896301&s=gateway&sr=8-1


*** 

…sempre mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18.00 
La passeggiata Librocaffè, piazza di Santa Croce 21/r, Genova 
 
Presentazione del libro 
 

  
 
“L’enigma Adrian” 
di Guido Airoldi 
 
Partecipa: l’Autore  
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua 
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso, 
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della 
Cortina di ferro. 
 

*** 

Giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine aperitivo persiano con l’Autore 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

*** 

 
Venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle 19.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/424011721562434/
https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Adrian+Airoldi&qid=1568896361&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/513336302800256/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+viaggio+Chiabotto&qid=1568896553&s=books&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/387322658857685/


 
 
Prima lezione del laboratorio di Scrittura biografica 
con Manuela Ravecca 
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. 
 

 

  
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 

 

…………………………………………… 
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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