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Novità 
“Quando le parole non bastano – Diario di una Prof” 
di Andreina Chiara 
Ispirata dalla sua esperienza personale, l’Autrice racconta, tra narrativa e saggistica, il 
vissuto di quarant’anni di insegnamento, intrecciando le vicende della protagonista con 
gli avvenimenti storici e i fatti di cronaca, dal Sessantotto alla Guerra del Golfo, dalla 
tragedia di Alfredino Rampi alle avventure di Ambrogio Fogar… 
 
 

Notizie 
Portici di Carta 2015 
Torna Portici di Carta la mostra mercato dei libri sotto i portici di via Roma!   
Anche quest’anno Neos Edizioni parteciperà alla manifestazione. Tutti coloro che 
vorranno venire a trovarci per scoprire le nostre novità e fare quattro chiacchiere con 
noi, saranno i benvenuti. 
Il nostro banco si trova in via Roma, fra piazza Carlo Felice e via Gramsci, sul lato sinistro 
nel primo isolato partendo da piazza Carlo Felice.  
Portici di carta si tiene il 10 e l’11 ottobre, ore 10.00/22.00 il sabato; 10.00/20.00 la 
domenica.  
 



Scrittori in Onda 
Il 24 luglio, nell’ambito della trasmissione “Scrittori in onda”, l’editrice Silvia Maria 
Ramasso ha intervistato per GRP Televisione la scrittrice Franca Rizzi Martini. Insieme 
hanno presentato al pubblico il libro “Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio 
intorno all’Himalaya”: ambientato fra l’India, il Bhutan e il Nepal, questo romanzo di 
viaggi sta riscontrando grande interesse da parte dei nostri lettori. 
Qui sotto il link dell’intervista: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7k8Qm9ssmU 

 

***  

 

Ci ha lasciato lo scrittore Pier Giorgio Mora 
Ci ha lasciato all’età di 81 anni lo scrittore Piergiorgio Mora.  
Bravo poeta in dialetto milanese, scrittore ironico e attento autore di memorialistica e 
racconti di altissimo contenuto umano e sociale, persona eccezionalmente stimabile, 
grande amico che sapeva riflettere con leggerezza sui temi alti, l’esistenza, la società, la 
religione: mancherà tantissimo a tutti noi.   
Un’amica comune ci presentò al Sig. Piergiorgio Mora, che noi abbiamo poi 
affettuosamente da allora chiamato PG, che voleva pubblicare un libro di poesie che 
trattava con humor il suo travaglio ospedaliero dopo l’infarto: “I trii ospedaa”. Negli 
anni sono poi stati pubblicati i due romanzi autobiografici “La grande casa rossa” e “Il 
venditore di stracci”, e la raccolta di racconti “Il gallo di San Pietro”. Ogni libro era 
anche occasione di piacevoli incontri, nei quali con la cara Grazia, amatissima consorte 
di PG, si chiacchierava di letteratura, di libri ma soprattutto di cose della vita. Perché 
Piergiorgio era capace di voli pindarici, ma aveva anche la bella concretezza lombarda 
dell’imprenditore, e ogni progetto, ogni riflessione era sempre siglato dal buon senso, 
dal valore reale della condivisione e dalla solidarietà non pelosa. 
Ma PG aveva preso gusto alla scrittura! Ci faceva arrivare mezzo posta piccole raccolte 
di versi illustrate da giovani illustratrici o dalle nipotine, e ci mandava a ogni inizio 
d’anno, piccoli calendari poetici di versi e composizioni artistiche, e noi li aspettavamo 
curiosi di sapere cosa si fosse inventato questa volta!  
E poi scriveva i sonetti su commissione, i cui proventi andavano a sostegno attività 
umanitarie: in uno di questi, da me commissionato in un momento difficile, mi insegnò 
a sorridermi tutte le mattine allo specchio, appena sveglia, come ad un’amica, per 
consolarmi del dolore della vita; non so se funzionò il suo consiglio, ma certo ricordarlo 
nel chiostro di Sant’Angelo mentre si ingegnava a farmi sentire la sua vicinanza mi aiuta 
ancora adesso. 
Per la bella persona che era e per le ore intense condivise, tutti noi di Neos Edizioni, ci 
uniamo con sincera partecipazione al cordoglio della famiglia per la perdita del caro Pier 
Giorgio, il cui ricordo continuerà.  
Silvia Maria Ramasso 
L’editore 
 

***  

 

 
Eventi della settimana 
 
Giovedì 8 ottobre 2015 alle ore 19.00 
Libreria Diari di Viaggio, via delle Orfane 26, Torino 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7k8Qm9ssmU


Presentazione del libro 
“Il canto della rana – Uno zoologo tra Torino e il Madagascar” 
di Franco Andreone e Massimiliano Borgia 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un brillante giornalista – Massimiliano Borgia – dialoga con un altrettanto brillante 
zoologo e naturalista – Franco Andreone, conservatore presso il museo di Scienze 
naturali di Torino ed erede della prestigiosa scuola naturalistica di questa città.  
Franco Andreone dialoga “a tutto campo”, dai problemi della conservazione della fauna 
alla questione della biodiversità, restituendoci intatto il fascino – sempre un po’ 
avventuroso – della ricerca “sul campo” in paesi esotici. Il “luogo del cuore”, per Franco 
Andreone, è il Madagascar, la “Grande isola” prospiciente il continente africano, con la 
sua fauna esuberante, le straordinarie foreste pluviali, i paesaggi strepitosi…  
 
***  
 
Venerdì 9 ottobre 2015 alle ore 19.30 
Marino fiori, corso Torino 49/10, Rivoli (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il Liberty a Torino – Sei itinerari nella belle Epoque” 
di Miranda Fontana 
 
Partecipano: l’Autrice, Carlo Zorzi Presidente de “La Meridiana” di Rivoli (TO), 
l’Architetto Chiara Molinero e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Al termine della serata buffet con l’Autrice e omaggio floreale alle signore 
 
Gli itinerari di questo libro conducono i visitatori fra le vie di Torino maggiormente 
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… 

 
*** 
 
Sabato 10 ottobre 2015 alle ore 15.30 
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO) 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara  
 
Partecipa: l’Autore 
 
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… 
 
***  
 
Mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 21.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 2, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Vinse tanta bellezza” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo alla fragilità della 
bellezza – di ciò che amiamo e, insieme, di ciò che fonda la nostra periclitante civiltà, 
perennemente insidiata dalle rovine e dal furore della storia –, costituisce la cifra 
interpretativa di un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi Precerutti dedica, pur nel 
segno dello strenuo magistero formale e metrico che gli è consueto… 
 
***  
 
…sempre mercoledì 14 ottobre 2015 alle ore 18.00 
Libreria Marchia Mondadori, corso Alfieri 329, Asti 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Attilio Hupper, ricercatore del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un vecchio 
signore che gli offre una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico Re 
Scorpione. L’uomo chiede però all’egittologo professore una rilevante contropartita. 
Colpi di scena, rovelli e decisioni esistenziali, alle quali non sono estranei i personaggi 
femminili del romanzo, saranno necessari alla soluzione del dilemma proposto al 
protagonista, e che porterà all’incredibile finale… 
 
***  
 
Giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 21.00 
Biblioteca, via Piave 4, San Gillio (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 



Partecipano: il Sindaco di San Gillio Dott.ssa Maria Grazia La Monica, l’Assessore alla 
Cultura Alessandra Beccato e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento efficace nella 
società… 
 
 
 

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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