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Notizie 
 

Si terrà il 10 e 11 di ottobre a Torino il Convegno internazionale 
“Ad inferos” organizzato dall’Università di Torino.  
Un programma fitto su “Luoghi, percorsi e narrazioni 
sottotraccia fra riletture letterarie e value creation” divisa in tre 
sezioni: IL GIALLO presieduta da Estrino Adami, IL ROSSO 
presieduta da Laura Ramello e IL NERO presieduta da Antonella 
Amatuzzi. Neos edizioni, partner del progetto con lo sviluppo del 
premio letterario e dell’antologia “TUTTO SOTTO”, racconterà 
questa interessante collaborazione con l’Università per lo studio 
e la valorizzazione delle caratteristiche meno studiate del 

territorio e di come queste possano diventare fonte di valorizzazione della nostra 
regione. Vi racconteremo gli sviluppi nella prossima news. 
 

Eventi della settimana 
 

Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle 20.00 
Via Roma, dalla parte dei numeri pari, fra via Buozzi e piazza CLN, Torino 

 

https://www.facebook.com/events/1334114506754209/


Venite a trovarci nella più grande libreria d’Europa. Incontrerete i nostri Scrittori e 
potrete sfogliare le novità librarie, i nostri long-seller e i libri dedicati a Torino e al 
Piemonte.  
Troverete il nostro tavolo sotto i portici di via Roma, dalla parte dei numeri pari, fra via 
Buozzi e piazza CLN. 
 

 

*** 
  

…sempre sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Le Libraie di via Piol, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO 
Per il ciclo “Scrittori in cassa” 
Emanuela Genre incontra i Lettori presentando i suoi libri 
 

 
 
 “Chi va al mulino…Acque Mulini Mugnai delle valli piemontesi” 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. 
 
 

 
 
“Fili di canapa e olio e noci” 
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e 
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si 
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi 
abitava il territorio. 
 

***  
 

Martedì 8 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Cooperativa Borgo Po, via Lanfranchi 28, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/457959861479121/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Chi+va+al+mulino+Genre&qid=1569589549&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Fili-canapa-olio-Emanuela-Genre/dp/8866082856/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=fili+di+Genre&qid=1569589595&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/549785955796058/


 
 
 “Eugenio e le sue madri” 
di Liliana Lanzardo 
 
Partecipano: Giovanni De Luna, Ornella Pozzi e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Presiede il presidente Massimo Rossi. 
Letture di Ornella Pozzi. 
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. 
 

*** 
 

Mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Teart, via Giotto 14, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Pagine in viaggio. Metropolis” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi, 
 Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,  
Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo,  
Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di: Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio. 
 

*** 
 

…sempre mercoledì 9 ottobre 2019 alle ore 21.00 

https://www.amazon.it/Eugenio-sue-madri-Liliana-Lanzardo/dp/8866083097/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Eugenio+Neos&qid=1569589638&s=gateway&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/1016921355325933/
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Metropolis-G-Bena/dp/886608302X/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Metropolis+Neos&qid=1569589676&s=gateway&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/385341865687504/


Luoghi Comuni, via Priocca 3, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Cartavelina” 
di Damilo Careglio 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto “Cartavelina”, si 
mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo intenso che, fra la Prima Guerra 
Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni sull’amicizia, 
sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il destino. 
 
 

*** 
Giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 14.00 
Università di Torino  
Palazzina Aldo Moro, Via Verdi fronte 41, Torino – Sala Lauree 
 
Nell’ambito del Convegno internazionale “Ad inferos”  
Luoghi, percorsi e narrazioni sottotraccia fra rilettura culturale e value creation 
Presentazione dell’antologia di racconti 
 

 “Tutto sotto 
Tracciati Urbani Tenebrosi nella città Sotterranea” 
Tredici racconti “al nero”, in bilico fra il poliziesco e l’esoterico, fra giallo, 
thriller, gotico e horror, affondano nel ventre buio di Torino: gallerie 
militari, ghiacciaie, rifugi antiaerei, cripte, sotterranei di palazzi 
abbandonati, cantine, infernotti e luoghi legati alla mitologia magica della 
città. Tredici storie che affascinano con le più diverse atmosfere noir che 

non si sottraggono dall’indagare la parte oscura dell’animo umano, la fascinazione per il 
mistero, il rancore, l’invidia, la follia individuale e quella delle guerre di ogni tempo. 
 
Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso 
 

*** 
 

  
Giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 21.00 
CAI. Club Alpino Italiano, via Di Nanni 22/b, Orbassano TO 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Cartavelina-storia-calciatore-austriaco-nazismo/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Cartavelina+Careglio&qid=1569589740&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/537325170374008/
https://www.amazon.it/sotto-Tracciati-urbani-tenebrosi-sotterranea/dp/8866081914/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tuttosotto+Tracciati+urbani+Neos&qid=1570021557&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.it/sotto-Tracciati-urbani-tenebrosi-sotterranea/dp/8866081914/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tuttosotto+Tracciati+urbani+Neos&qid=1570021557&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
https://www.facebook.com/events/626686354406041/


 
 
 “Loro e noi 
Storie di umani e altri animali” 
di Fabio Balocco e Piero Belletti 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie 
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci 
fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato 
 

*** 
  

Venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 16.00 
Centro Congressi le Benedettine, 
Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, 16, 56125 Pisa PI 
Nell’ambito dell’Internet Festival  
“Degustalettura” del libro 
 

 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
presenta la giornalista Costanza Baldini. 
Evento in collaborazione con Narratè 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono operazioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ricerche 
e invenzioni di donne. 
 

 
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  

https://www.amazon.it/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Loro+e+noi+Neos&qid=1569589799&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Loro+e+noi+Neos&qid=1569589799&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2996438517092909/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Neos&qid=1569589848&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Informatica+Neos&qid=1569589848&s=gateway&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://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.  

http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

