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Notizie 
 

“Eugenio e le sue madri” su Youtube 
Eugenio, il protagonista del romanzo di Liliana Lanzardo da poco 
pubblicato da Neos, giovane medico negli anni Settanta, va alla 
ricerca di se stesso e di sua madre, indagando la memoria delle 
vicende vissute da civili e militari durante la Seconda Guerra 
Mondiale. La presentazione di questo libro che vuole mettere 
ciascun individuo davanti allo specchio della Storia, si è svolta il 19 
settembre presso il Centro Studi Gobetti, di Torino. I nostri lettori 
però possono ripercorrere l’incontro cliccando sul seguente link 
https://youtu.be/E_I4hb6yoUY  
Buona visione! 

 

***  
Il nostro editore nella Consulta femminile regionale 
del Piemonte. 
L’editore Silvia Maria Ramasso è stata eletta fra i 5 
componenti dell’Ufficio di Presidenza della Consulta 
femminile regionale del Piemonte, dove siede in 
assemblea in rappresentanza di Apid Imprenditorialità 
Donna.  
La Consulta femminile regionale del Piemonte, istituita 
nel 1976, contribuisce attivamente alla elaborazione 
della programmazione, pianificazione e legislazione 

https://youtu.be/E_I4hb6yoUY


regionale, con particolare riferimento alla condizione di vita, di lavoro e di salute della 
donna e favorisce l'effettiva partecipazione di tutte le donne all'attività politica 
economica e sociale della comunità regionale. In particolare, con molteplici iniziative di 
formazione ed informazione, concorre a rimuovere gli ostacoli ad un pieno inserimento 
della donna in posizione di effettiva parità nella società. 
 
L’ incarico conferma la costante attenzione di Silvia Maria Ramasso alla situazione 
politica e sociale del mondo femminile e al tema della parità di genere, un impegno che 
si è rafforzato nel tempo e si è sviluppato nelle scelte editoriali di Neos edizioni e nella 
trentennale esperienza di rappresentanza datoriale e femminile.  

 
Eventi della settimana 
 

 
Lunedì 21 ottobre 2019 alle ore 16.00 
Teatrino Civico di Chivasso, via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, Chivasso TO  
 
Nell’ambito della rassegna I luoghi delle parole, dell’Unitré di Chivasso 
presentazione del libro 
 

 
 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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.  
 

***  
 

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/393673258201872/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lavanda+Pistocchi&qid=1570713200&sr=8-1-fkmr0
https://www.facebook.com/events/1217279581789090/


 “Ombre sulla valle. 
Sara Audisio indaga in Val Varaita” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi con l’Autrice 
Per la curiosa Sara Audisio, la “Miss Marple di Borgo Vanchiglia”, una vacanza in Val 
Varaita si trasforma in una ghiotta occasione per investigare sulle mezze parole che 
girano nella piccola comunità a proposito di due vecchi fatti di cronaca. Ma un delitto 
reale verrà a ingarbugliare le cose. 
 

***  
  

Mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Teart, via Giotto 14, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Basta qualcuno” 
di Luisa Sartoris 
 
Partecipano: l’Autrice e Germana Buffetti 
Versi, disegni e dipinti intrecciati in una suggestiva interpretazione del vis- suto 
dell’artista. 
 

***  
 
 

…sempre mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.00 
Fondazione CRC, via Roma 17, Cuneo 
Organizzato da Libera Provincia di Cuneo e dal Tavolo contro le dipendenze di Cuneo, 
con il patrocinio della Città di Cuneo 
Presentazione del libro 
 

 
 

https://www.amazon.it/Ombre-valle-Audisio-indaga-Varaita/dp/8866083232/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ombre+sulla+valle+Costanzo&qid=1570713250&sr=8-1
https://www.amazon.it/Ombre-valle-Audisio-indaga-Varaita/dp/8866083232/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Ombre+sulla+valle+Costanzo&qid=1570713250&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/548594379276145/
https://www.amazon.it/Basta-qualcuno-Luisa-Sartoris/dp/8866083070/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Basta+qualcuno+Sartoris&qid=1570713302&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/698826967269569/


“Per gioco. 
Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore e Anna Cattaneo 
Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso tutto, i loro 
beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se ne avvantaggia e trae un 
guadagno dalla disgrazia di un numero non ristretto di cittadini. Questo libro mette a 
confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro Paese e le voci di chi ne è rimasto 
invischiato. 
 

***  
 

Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Biblioteca, via Volpiano 8, Leinì TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Tutto sotto. 
Tracciati urbani tenebrosi nella città metropolitana”. 
Antologia 
 
Partecipano: alcuni Autori dei racconti: Silvia Cornaglia, Giuseppe Milano, 
Enrico Chierici e Franca Rizzi Martini. 
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. 
 

***  
 

Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Associazione Terra di Guglielmo, via Fourat 2, Volpiano TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Gioco-BALOCCO-FABIO/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Per+gioco+Balocco&qid=1570713348&sr=8-1
https://www.amazon.it/Gioco-BALOCCO-FABIO/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Per+gioco+Balocco&qid=1570713348&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1086840908188649/
https://www.amazon.it/sotto-Tracciati-urbani-tenebrosi-sotterranea/dp/8866081914/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tutto+sotto+tracciati+urbani+Neos&qid=1570713455&sr=8-1
https://www.amazon.it/sotto-Tracciati-urbani-tenebrosi-sotterranea/dp/8866081914/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tutto+sotto+tracciati+urbani+Neos&qid=1570713455&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/991375671202722/
https://www.facebook.com/events/991375671202722/


 
 
 “L’enigma Adrian” 
di Guido Airoldi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua 
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso, 
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della 
Cortina di ferro.  
 

***  
 

 
…sempre venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 21.00 
Comune di Revello, Cappella Marchionale,  
piazza Denina 2, Revello CN 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Cartavelina. 
La storia di un grande calciatore austriaco finita con il nazismo” 
di Danilo 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. 
 

***  
 

…ancora venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 17.30 
Caffè Firenze, via Collegio 12/c, Chivasso TO 
 

https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27enigma+Adrian&qid=1570713528&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/713576052458502/
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&crid=1TQSHDEDW6DM7&keywords=cartavelina+danilo+careglio&qid=1570713571&sprefix=Cartavilina+%2Caps%2C165&sr=8-1
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&crid=1TQSHDEDW6DM7&keywords=cartavelina+danilo+careglio&qid=1570713571&sprefix=Cartavilina+%2Caps%2C165&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/399090941032030/


Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 

 
 
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  
- 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.  

https://www.amazon.it/custode-Ernesto-Chiabotto/dp/8866081698/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+custode+Chiabotto&qid=1570713621&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
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

