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Notizie 

 
Jacopo Casoni alla festa cittadina di Segrate (MI) 
Domenica 18 settembre 2016, alle ore 18.30, nell’ambito della festa cittadina 
SegratExpo 2016, presso il Centroparco di via XXV Aprile, si è tenuta la presentazione 
del libro “Il destino è solo una scusa”, di Jacopo Casoni.  
All'incontro, che ha fatto registrare una buona affluenza di pubblico, hanno partecipato, 
insieme all’autore, il canoista Manfredi Rizza (finalista ai giochi olimpici di Rio de Janeiro 
2016), il sindaco di Segrate Paolo Micheli e l’assessore alla Cultura Gianluca Poldi. 
 
 

Eventi della settimana 

 
 
Venerdì 23 settembre 2016 alle ore 20.30 
Biblioteca “Alda Merini”, Parco Salvemini, corso Susa 130/132, Rivoli (TO) 
 
 
Simposio di poesia dal titolo “Allegre tristezze” 
 
L’associazione culturale “La Meridiana” organizza un incontro incentrato sulla parola 
poetica. Un’opportunità per il confronto e lo scambio di poesie mediato dalla complicità 
del pubblico partecipante all'iniziativa.   
 
***  
Lunedì 26 settembre 2016 alle ore 20.45 

http://www.comune.segrate.mi.it/informa/eventi/segratExpo2016.html
https://www.amazon.it/Il-destino-solo-una-scusa/dp/8866081795/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473942241&sr=1-1&keywords=il+destino+è+solo+una+scusa+neos
https://www.facebook.com/events/362964884092575/
https://www.facebook.com/events/555635174621572/


Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Pietre sacre in Val di Susa – Dolmen Coppelle Altari Menhir” di Giacomo Augusto 
Pignone e Pier Paolo Strona 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Verrà anche inaugurata la mostra fotografica “Pietre sacre”, aperta al pubblico, a 
ingresso libero, dal 26 al 30 settembre 2016. 
 
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. 
 
***  
 
Mercoledì 28 settembre 2016 alle ore 21.30 
Jazz club, Piazza Valdo Fusi, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La bellezza senza tempo – Il jazz giovane a Torino” di Mario Parodi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il volto nuovo del jazz torinese, narrato e interpretato da Mario Parodi in una rassegna 
di venticinque giovani musicisti di talento e altrettanti luoghi d’atmosfera dove si fa 
musica.  
 
***  
 
Giovedì 29 settembre 2016 alle ore 18.30 
“Oliaro calzature”, corso Agnelli 66, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Due oscuri fatti di sangue, avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica e vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli.  
 
***  
 
Venerdì 30 settembre 2016 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, via Vittorio Emanuele II 1, Chieri (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” di Giovanni Casalegno 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza, si mischia, si cuoce, si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   

https://www.amazon.it/Pietre-Dolmen-coppelle-altari-menhir/dp/8866082120/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473943421&sr=1-1&keywords=pietre+sacre+neos
https://www.facebook.com/events/1723420061255478/
https://www.amazon.it/bellezza-senza-tempo-giovane-Torino/dp/8866082058/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473944597&sr=1-1&keywords=la+bellezza+senza+tempo+neos
https://www.facebook.com/events/188535381569628/
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473944896&sr=1-1&keywords=recitando+shakespeare+neos
https://www.facebook.com/events/316224798739091/
https://www.amazon.it/Ultima-cena-al-Mac-Pi/dp/8866081949/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1473947143&sr=1-1&keywords=ultima+cena+mac+pi+neos


Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi.  
 
 
 

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  

• 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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