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Sommario 
 
Eventi della settimana 
• 21/10/2018 La Carmagnola. La Rivoluzione francese in Piemonte, di Michele Ruggiero, 
a Villarbasse TO 
• 22/10/2018 Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia, di 
Cinzia Ballesio, a Chivasso 
•23/10/2018 Loro e noi. Storie di umani e altri animali, a cura di Fabio Balocco e Piero 
Belletti, a Torino 
25/10/2018 Loro e noi. Storie di umani e altri animali, a cura di Fabio Balocco e Piero 
Belletti, a Torino 
• 26/10/2018 Barbon style. Può accadere che a Torino…, di Enrico Chierici, 
 a Val della Torre TO 
26/10/2018 Loro e noi. Storie di umani e altri animali, a cura di Fabio Balocco e Piero 
Belletti, a Torino 
• 26/10/2018 Elisir con le ali, di Berenice D’Este, a Torino 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Domenica 21 ottobre 2018 alle ore 16,30 
Palazzo Mistrot, via Alla Fonte 8, Villarbasse TO 
 
Presentazione del libro 

  
 
“La Carmagnola. La Rivoluzione francese in Piemonte” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipa: l’Autore 
Letture di Rinaldo Ambrosia 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 

https://www.facebook.com/events/294492064613091/
https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539246308&sr=8-1&keywords=la+carmagnola+Ruggiero


 
***  

 
Lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 16.00 
Teatrino Civico, via Gen. C.A. Dalla Chiesa, Chivasso TO 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’Autrice, Gianna Pentenero Assessora al Lavoro all’Istruzione e alla 
Formazione della Regione Piemonte, Giuseppe Busso Presidente Unitrè di Chivasso, 
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le 
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per 
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
Seguirà la presentazione del corso di Scrittura Creativa che sarà tenuto a gennaio 2019 
da Silvia Maria Ramasso 
 

*** 
  

Martedì 23 ottobre 2018 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, Sala gioco, via Bogino 9, Torino 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Loro e noi. Storie di umani e altri animali” 
di Fabio Balocco e Piero Belletti 
 
Partecipano: gli Autori, Leonardo Caffo 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 
 

***  
 

Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 18.00 
Feltrinelli, piazza CLN, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/2195163890516612/
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539246346&sr=8-1&keywords=le+figlie+Ballesio
https://www.facebook.com/events/2139983582880408/
https://www.amazon.it/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539246398&sr=8-1&keywords=loro+e+noi+Balocco
https://www.facebook.com/events/1880017438780975/


 
 
Presentazione del libro 
 “Loro e noi. Storie di umani e altri animali” 
di Fabio Balocco e Piero Belletti 
 
Partecipano: gli Autori, Guido Dalla Casa 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 26 ottobre 2018 alle ore 21.00 
Caneva del Nino, via Alpignano 150, Val della Torre TO 
 

 
 
Ospitata da La Caneva de Nino 
presentazione del libro 
 “Barbon style. Può accadere che a Torino…” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine della sera brindisi con gli ottimi vini e spuntini de La Caneva de Nino. 
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella città, 
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita. 
 
 

***  
 
 

…sempre venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 18.00 
LAV, via Balme 11/c, Torino 
 
 

https://www.amazon.it/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539246398&sr=8-1&keywords=loro+e+noi+Balocco
https://www.facebook.com/events/2199969306941818/
https://www.amazon.it/Barbon-style-Pu%C3%B2-accadere-Torino/dp/886608266X/ref=sr_1_1_twi_pap_2?ie=UTF8&qid=1539246460&sr=8-1&keywords=barbon+style
https://www.facebook.com/events/299988900595698/


 
 
Presentazione del libro 
 “Loro e noi. Storie di umani e altri animali” 
di Fabio Balocco e Piero Belletti 
 
Partecipano: gli Autori 
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 
 

*** 
 

 
…ancora venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 17,30 
Centro Interculturale, corso Taranto 160, Torino 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Elisir con le ali” 
di Berenici D’Este 
 
Partecipa: l’Autrice  
Dodici fiabastrocche per adulti-piccini dove incontriamo triceratopi e cani fedeli, 
ippogrifi e bambini curiosi, note che bisticciano sul pentagramma e fratelli che 
bisticciano tra loro. Una mescolanza di mondi incantati e prosaici, di tempi andati e 
attualissimi che confondono i loro confini in una dissolvenza di polvere magica... 
 
 

 
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 

https://www.amazon.it/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539246398&sr=8-1&keywords=loro+e+noi+Balocco
https://www.facebook.com/events/2422439117773035/
https://www.amazon.it/Elisir-Ali-DEste-Berenice/dp/8866082759/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1539246531&sr=8-1&keywords=elisir+con+le+ali
mailto:info@bookservice.it


- 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 
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