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Novità 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
Autunno/inverno del 2009. Tre mesi di ricerca presso l’Università di Missoula. Tre mesi 
per scoprire il Nord di quel Far West che conosciamo attraverso i film, i romanzi, le 
saghe, magari i fumetti. L’Autrice ci consegna, con la sua prosa senza fronzoli, diretta e 
impietosamente ironica, tasselli di un breve permanenza, che vanno a comporre una 
cartolina di viaggio complessa, un microcosmo di storie, comportamenti e relazioni 
rappresentativo di un’America vera, distante dalla nostra immaginazione, che ci 
conquista a poco a poco. 
E così scopriamo che, nel Montana, terra degli Indiani del Nord, di nativi ce ne sono 
pochi e in pochi parlano di loro. Si ricordano poco anche i fallimenti della corsa all’oro e i 
momenti in cui il sogno americano è parso in frantumi… 
 

Notizie 
Scrittori in Onda 
Il 24 luglio, nell’ambito della trasmissione “Scrittori in onda”, Silvia Maria Ramasso ha 
intervistato per GRP Televisione lo scrittore Ernesto Chiabotto. Insieme hanno 
raccontato al pubblico il libro “Il custode”, ambientato fra Torino e l’antico Egitto, 
romanzo d’amore e di avventura che sta riscuotendo molto successo in questi giorni sia 
su Amazon che in libreria. 
Qui sotto il link dell’intervista: 
 

https://youtu.be/fmRt1pCU1tc  

 

***  

 

https://youtu.be/fmRt1pCU1tc


 

 

Ernesto Chiabotto sul podio del Premio Letterario Portovenere 

Ernesto Chiabotto, con il suo affascinante romanzo Il custode, ha ottenuto la Menzione 

d’onore sez. D (dedicata ai romanzi editi) del concorso “Le Grazie Porto Venere – La 

Baia dell’Arte”. 

La premiazione avrà luogo domenica 4 ottobre 2015 presso il refettorio del convento 

degli Olivetani Le Grazie alle ore 15.30. 

 

***  

 
Neos Edizioni promuove il prestigioso Premio Letterario Viaggiando nelle parole - il 
romanzo 
Sabato 3 ottobre alle 16, presso la Sala Musica della Tesoriera, in corso Franco 186 a 
Torino, si svolgerà la giornata conclusiva del premio letterario “Viaggiando nelle Parole - 
il romanzo”; il concorso è indetto dall’Associazione Il racconto ritrovato e promosso da 
Neos Edizioni. 
La giuria composta da Fiorenzo Alfieri, Evelina Christillin, Valentino Castellani, Paolo 
Messina e presieduta Bruno Gambarotta selezionerà tra i tanti elaborati pervenuti il 
romanzo vincente, che sarà pubblicato e distribuito da Neos Edizioni. 
La nostra casa editrice è lieta di collaborare a questa iniziativa organizzata da 
un’associazione che opera con competenza e autorevolezza da tanti anni nel contesto 
culturale della nostra città. 

 
Eventi della settimana 
 
Giovedì 1° ottobre 2015 alle ore 18.00 
Museobar di Modane 
 
In occasione dell’Autumn Italien 
 
Presentazione del libro 
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice 
Maddalena è una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa. L’Autrice ce ne narra 
le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le antiche 
terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto 
arricchito da tante belle fotografie 

 
*** 
 
 
Mercoledì 7 ottobre 2015 alle ore 17.00 
Biblioteca del Consiglio Regionale, via Confienza 14, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il Liberty a Torino – Sei itinerari nella città della belle Epoque” 
di Miranda Fontana  
 
Partecipa: l’Autrice 



 
Gli itinerari di questo libro conducono i visitatori fra le vie di Torino più influenzate dal 
nuovo corso estetico, che a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento si è manifestato in 
modo significativo con la Prima Esposizione Internazionale dell’Arte Decorativa del 
1902. 
La città, capitale d’Italia dal 1861 al 1865, ha visto nascere in quel periodo grandi 
industrie come quella dell’automobile e del cinema, che ne hanno mutato i canoni di 
vita, estetici ed economici: un nuovo corso motore di un momento di vitalità 
straordinaria… 
 
 
 

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. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.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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