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…Tra poco in libreria…

“Autismo che fare. Il figlio inatteso”
a cura di Alessandra Rubiolo
Una guida pratica per affrontare l’autismo da chi lo vive nella quotidianità. Il vissuto di
un genitore; le normative assistenziali; le procedure burocratiche per accedere ai diritti;
le terapie validate; i centri nei quali si può accedere alle terapie, con particolare
riferimento al territorio piemontese.
Alessandra Rubiolo, dottoressa in psicologia specializzata nell’autismo infantile. Presidente
dell’associazione “Autismo che fare”. Ha collaborato con la Fondazione “I Bambini delle Fate”
come fata, per il progetto “Sporcatevi le mani” di Torino. Mamma di Edoardo, un bambino
speciale.

…Edoardo è entrato nella mia vita nel dicembre 2003, quando mi accorsi di
essere incinta. La ginecologa mi aveva predetto che avrei fatto fatica ad avere
dei figli e invece ero rimasta incinta ...
Durante la gravidanza il mio sesto senso mi diceva che c’era qualcosa che non
andava… il parto fu naturale, Edo era piccolo, due chili e mezzo, però vivace e
bello. … verso i due anni di Edo, incominciammo ad accorgerci che era diverso

dagli alti bambini, non cresceva come loro: era in ritardo nel linguaggio e anche
dal punto di vista motorio… Fino ai due anni avevamo sperato che le cose
sarebbero cambiate crescendo, poi tutto è precipitato in quanto Edoardo ha
iniziato ad avere diverse crisi epilettiche… dopo tre settimane di ricovero ci hanno
dato la diagnosi… Era il 12 luglio del 2007. Io e il padre di mio figlio eravamo
sotto shock.
………………………………………………………………….
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Notizie
Gli Autori Neos al Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino, 2018
È con vero piacere che, anche quest’anno, Neos edizioni si può congratulare con i suoi
Autori che si sono classificati nel premio organizzato da Arte Città Amica, e che ormai
da tanti anni è un evento frequentatissimo e riceve partecipanti da tutto il territorio
italiano.
Le più sentite felicitazioni vanno quindi allo storico Michele Ruggiero premiato con la
Menzione d’Onore per la sezione Saggio con il suo libro “La Carmagnola. La Rivoluzione
francese in Piemonte” e allo scrittore Giorgio Macor che salirà sul podio nella sezione
prosa edita con il suo romanzo “Lettere da Yerevan”.
Due opere importanti nel catalogo della casa editrice e che rappresentano degnamente
la qualità delle opere che proponiamo al nostro pubblico. La premiazione avrà luogo
alla GAM di Torino il pomeriggio di sabato 27 ottobre.
Portici di Carta, due giorni di incontri interessanti e piacevoli con i lettori
Sabato 6 ottobre e domenica 7, si è tenuta sotto i portici di via Roma la consueta
manifestazione Portici di Carta. Un’occasione importante per Neos edizioni di
incontrare il suo pubblico senza l’intermediazione delle librerie, chiacchierare con i
lettori, ascoltare i commenti, le riflessioni, le aspettative. Il clima piacevole, che ha
smentito un meteo pessimista, ha reso questi due giorni davvero simpatici e ricchi di
visite: lettori affezionati, associazioni, critici letterari, blogger, giornalisti radio-televisivi,
amici che consueti e altri che non si vedevano da tempo: un via vai di saluti, confronti,
congratulazioni, progetti. Non sono mancate le vendite che hanno visto Neos edizioni
incassare un bel 15% in più rispetto allo scorso anno. E per finire una breve intervista al
nostro editore Silvia Maria Ramasso in apertura del servizio sul TGR RAI di sabato!
(potete trovare l’intervista su www.rainews.it piemonte tgr del 6 ottobre ore 14)

Eventi della settimana
Venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 17.00
Spazio RMF, corso Settembrini 164, Torino

Nell’ambito di “Canapissima”, mostra mercato della canapa,
presentazione del libro
“Fili di canapa e olio e noci”
Di Emanuela Genre
Partecipa: l’Autrice
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.

Giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 21.00
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione del libro
“Torino. Miti e leggende della fondazione”
di Danilo Tacchino
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Stefano Ghione con suggestioni musicali romano/celtiche di tromba
Introduce Raffaella Spada, presidente di Arte Città Amica
La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale della sua fondazione in
una serie di racconti che compongono un romanzo dal sapore fantasy: l’avvicendarsi e il
mescolarsi delle genti nella fertile pianura del fiume d’argento, ai piedi dei monti che
avrebbero poi diviso il territorio italico da quello gallico.

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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