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Notizie 
 

 
 
Portici di Carta – 6 e 7 ottobre 2018 
Vi aspettiamo al nostro stand in via Roma angolo piazza Carlo Felice 
(sulla sinistra guardando via Roma, davanti al negozio Sir Wilson). 
Sabato dalle 10 alle 23 
Domenica dalle 10 alle 20 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 21.00 
Galleria delle donne, via Fabro 5, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/732700740411001/
https://www.facebook.com/events/167142660862178/


 
 
Presentazione del libro dedicata al solo pubblico femminile 
“Abbardente” 
di Pinuccia Corrias 
Partecipano: l’Autrice, Bruna Peyrot e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane; 
“abbardente” è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare l'amore. 
Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che fuggono gli 
spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e leggenda, ci 
si chiede il perché. 
 
 

***  
 
  

…sempre venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 21.00 
Biblioteca, viale Risorgimento 34, Pantigliate MI 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 
 

***  

https://www.amazon.it/Abbardente-Pinuccia-Corrias/dp/8866082414/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1538121107&sr=8-4&keywords=abbardente
https://www.facebook.com/events/247774582603360/


 

 
Al tavolo della Libreria Byblos 
in via Roma angolo via Gramsci 
(sulla destra guardando via Roma, davanti a Zara) 
 
Potrete incontrare alcuni dei giallisti di Neos edizioni 
Con le loro opere 
 
Gianni Miglietta, sabato dalle 10.30 
Graziella Costanzo, sabato dalle 18.00 
Fiorenza Pistocchi, domenica dalle 10.30 
 
 
 
 

*** 
 
Domenica 7 ottobre 2018 alle ore 17.00 
Osteria del Ferro, Borgata Martinasso 4, Rubiana TO 
Il Cafè Letterario de “Gli amici di Rubiana”  
e la Biblioteca Dino Campana di Rubiana  
organizzano 
 

 
 
la presentazione del libro 
 “Chi ha ucciso la Dama del Palio. 
 La seconda indagine di Sara Audisio” 
di Graziella Costanzo 
 
Dialogano con l’Autrice,  
Giuliana Lopresti, Giulia Pagella e Patrizia Tufano del Cafè Letterario  
e l’editore Silvia Maria Ramasso  
Partecipa il Consigliere alla Cultura di Rubiana Fabio Otta 
  
Al termine della presentazione apericena con l’Autrice 
Prenotare entro il 3 ottobre  
Giuliana 3297840924, Giulia 3287865120, Patrizia 3339806313 
Costo dell’apericena € 12,00 

https://www.facebook.com/events/340428240062764/


  
All’indomani del Palio di Asti, l’assassinio di una giovane donna, rinvenuta avvolta in un 
costume medievale, scatena l’intraprendenza di Sara Audisio e un effetto domino che 
svelerà molti imbarazzanti segreti nascosti nell’ombra delle colline del Monferrato. 
 

***  
 

Lunedì 8 ottobre 2018 alle ore 20.15 
Hotel Sitea, via Carlo Alberto 35, Torino 
Organizzata da Lions Club Torino Cittadella Ducale 
 

 
 
Presentazione del libro riservata agli associati 
 “In direzione del cuore 
Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino” 
di Adar Abdi Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo. 
 
 

*** 
 

Mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 17.30 
Teart, Via Giotto 14, Torino 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Pagine in viaggio. La via del fiume” 
Antologia a cura di Giorgio Enrico Bena 

https://www.facebook.com/events/175265370015696/
https://www.facebook.com/events/1918895275072088/


Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda De Giorgi, 
Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Giampiero Pani, 
Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, 
Teodora Trevisan  
  
Partecipano: il curatore dell’antologia Giorgio Enrico Bena, le Autrici Germana Buffetti e 
Laura Remondino, l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Dall’Orinoco al delta del Mekong e al Fiume delle Perle, e poi lo spirito del Gange, le 
avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al nastro fluido del 
Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori di 
viaggio. 
 

***  
 

Mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 21.00 
Centro Verdi, via XXV aprile 41, Segrate MI 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 
 

*** 
 

 
Giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 18.00 
Centro Interculturale Alma Terra, via Norberto Rosa 13/a, Torino 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/2181333185522141/
https://www.facebook.com/events/605260626536101/
https://www.facebook.com/events/605260626536101/


Presentazione del libro 
 “In direzione del cuore. 
Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino” 
di Adar Abdi Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo. 
 
 

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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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%. 
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…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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