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Notizie 

 
NEOS EDIZIONI A PORTICI DI CARTA 

 
Sabato 17 dalle ore 10.00 alle 22.00 
e domenica 18 ottobre dalle ore 10.00 alle 20.00 
in Via Roma, tra piazza CLN e via Cavour, Torino 
sul lato dei numeri dispari. 
 
Il tavolo di Neos edizioni vi aspetta  
nella libreria più lunga del mondo! 
Venite, in sicurezza e all’aria aperta,  
a scoprire tutte le nostre novità editoriali. 
 

*** 

SONO ON LINE I NUOVI ARTICOLI DI  
 “GOCCE DI CULTURA”  
 

https://www.facebook.com/events/391881022198057/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/391881022198057/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
 
 
 
 

 
Su www.internationalhelp.it sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura, rivista multitematica per lettori curiosi. 
 
In questo numero: 

- Talenti di banlieue, di Enzo Belforte, giornalista sportivo. 
- Come eravamo e chi siamo oggi, di Esmaili Qorbanali, Coordinatore di Afghan 

Future Fondation 
- A Louise Glück il Nobel per la Letteratura 2020, di Paolo Bertinetti, Professore 

emerito Università di Torino. Già Preside della Facoltà di Lingue 
- Piccola storia del valzer, di Pier Paolo Strona, ingegnere, fotografo, musicista 

 
Nella rivista troverete anche le “gocce” della scorsa settimana firmate da: Aldo Agosti, 
storico; Giulio Fornero, coordinatore Commissione Organizzazione Sanitaria Ordine dei 
Medici di Torino; Fulvio Gianaria, avvocato penalista e ancora Paolo Bertinetti. 
 
Nata da un’idea di International Help Onlus, in collaborazione con Neos edizioni, la 
rivista ha preso il via Venerdì 1 ottobre. Si tratta di una “rivista" digitale eterogenea che, 
a cadenza settimanale, propone brevi interventi firmati da intellettuali torinesi, docenti 
universitari, scrittori, medici, viaggiatori ed esperti di alto livello spaziando dalla 
letteratura alla musica, dall’arte contemporanea alla tecnologia, allo sport, agli 
argomenti sociali ed economici, senza dimenticare i pezzi di costume, la gastronomia, i 
diritti degli animali e l’umorismo. 
Gocce di cultura, è ospitata sul sito dell’associazione umanitaria International Help 
onlus, che è nata a Torino nel 1995 e opera oggi in Afghanistan, a Cuba, in Etiopia, in 
Guatemala e nel Kurdistan. Nel suo comitato editoriale il presidente dell’associazione 
Gianni Sartorio, Paolo Bertinetti, anglista, già Preside della Facoltà di lingue 
dell’Università di Torino e la nostra editrice Silvia maria Ramasso. 
 Per leggere gli articoli, andate su www.internationalhelp.it e cliccate su Gocce di Cultura. 
E non dimenticate di aggiornarvi sulle tante importanti e apprezzabili attività 
dell’associazione! 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Esageruma. Un sogno per Torino” 
di Chantal Balbo di Vinadio e Giovanna Giordano 
 
Il sogno disarmante, e per nulla ingenuo, di affrontare davvero i problemi di una grande 
città come Torino, con capacità di visione, buon senso e forte convinzione che le cose, 
se si vuole, si possono cambiare. Un libro dedicato a chi - prendendosi cura di un'idea, 
di un progetto o di un pezzetto di città - non si rassegna e sceglie la speranza. 

http://www.internationalhelp.it/
http://www.internationalhelp.it/


 
In certi momenti della storia anche le persone più tranquille 
alzano la testa e lanciano il cuore oltre l'ostacolo per 
inventarsi il futuro. A Torino oggi si respira aria di degrado, ma 
fervono dibattiti e iniziative dei cittadini che fanno pensare al 
desiderio di reagire. 
Con questo spirito, al di là di ogni polemica, le autrici tracciano 
un progetto denso di idee e spunti concreti per Torino: una 
città al centro dell'Europa che fa leva sull'innata capacità di 
inventare per creare opportunità di produzione e sviluppo 
sostenibile. Sarà una città fortemente attaccata alla disciplina 
e al lavoro, innamorata delle bellezze del territorio, che vorrà 
mostrare e condividere. Avrà infrastrutture, servizi e 
un'amministra- zione efficiente, capace di integrare in modo 
costruttivo sforzi pubblici e privati. Soprattutto sarà una città 
aperta a quelli che ne condividono i valori di impegno civile, 

serietà e un pizzico di follia.  
Sono tante le voci che le autrici hanno ascoltato per scrivere queste pagine: l’ultimo 
capitolo lascia la parola ai torinesi che raccontano in prima persona il loro sogno. 
 

Giovanna Giordano, Torino, 1957, dopo la Maturità Classica al Liceo Cavour si è laureata in 
Scienze dell’Informazione con una tesi sull’intelligenza artificiale. Ha lavorato in Canada e poi a 
Torino in grandi società di telecomunicazioni e consulenza informatica, poi ha fondato la sua 
azienda per aiutare piccole imprese e persone a utilizzare meglio il computer. È coautrice di 
“L’informatica al femminile. Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo”, Neos 
Edizioni. È tra i fondatori di Sloweb, tra le organizzatrici delle grandi manifestazioni a favore della 
TAV ed è animata da forte senso civico. 
 
Chantal Balbo di Vinadio, Torino, 1959, dopo la laurea in Scienze Politiche ha lavorato in 
pubblicità, poi con il marito ha rilevato e diretto per 25 anni una rinomata tipografia torinese. 
Interessata agli studi storici e politici, ha pubblicato “Cesare Balbo. Un ritratto di famiglia”, Neos 
edizioni e “Lo zio Max. Massimo d’Azeglio. Intervista immaginaria al nipote Emanuele”; ha 
realizzato il video “Sui passi dei D'Azeglio” e ha ideato e organizzato un convegno sui D'Azeglio in 
collaborazione con l'Università di Torino, il Consiglio Regionale del Piemonte, la Fondazione 
Einaudi e Palazzo Reale. 
 

136 pagine - ISBN 978 88 6608 32856 - € 15,00 

 

 

Eventi della settimana 

 
Attenzione, variazione di luogo e ora: 
Mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 18.000 
Palazzo Santa Croce, via Santa Croce 6, Cuneo 
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/333330037742513/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
“La vita di nuovo” 
di Mara Barazzutti 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Sarà presente l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità 
Cristina Clerico 
Letture di Linda Di Pasquale. 
Quanto dura il lutto per la perdita di un grande amore e come 
si fa a metterlo da parte? In questa storia una giovane donna 
attinge a tutto il suo coraggio per rimettersi in gioco e 
ricominciare a esistere. 
 

 
*** 

 
 
Sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16.30 
Sala Consiliare, via Cattaneo 1, Pioltello MI 
 
Presentazione del libro 
 

 
“Ossa sotto il castello. 
Il ritorno di Vincenzo Russo a Noli” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sotto le mura merlate che racchiudono la collina di Noli, 
vengono ritrovate due sepolture. Cosa è successo sotto il 
castello? Quando? Potrebbe essere solo un presentimento, 
ma Vincenzo ha l’impressione che la storia di queste povere 
ossa si incrocerà inesorabilmente con il lato in ombra della 
sua esistenza. 

 

*** 
 
Lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 16.00 
Biblioteca Civica, via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Ulisse nel Caribe” 
di Antonio Graziosi 
 
Partecipano: l’Autore, Pablo Lombò Mulliert, docente di 
letteratura ispano-americana all’Università di Torino, e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che, 
scontati trent’anni di prigione per crimini politici in una remota 
isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della moglie e della sua 
vita, per mare e per terra, per fiume e per foresta. 

https://www.facebook.com/events/356310832316783/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/356310832316783/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1026234087822011/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
 

***  
 
…sempre lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la rassegna “La Libronauta” 
intervista a Enrico Chierici, curatore dell’antologia 
“Chi vuol esser padre sia. 
Racconti, riflessioni, flussi di pensiero” 
 
Conduce Franca Rizzi Martini. 
Quante sono le facce della paternità, le emozioni, le aspettative? Se della maternità si è 
scritto molto, questa antologia prova a investigare con levità la paternità 
contemporanea e il suo complesso confrontarsi con la società, in una molteplicità di 
punti di vista che solo una raccolta di racconti può offrire. 
 

 

*** 
 
Mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21.00 
Educatorio della Provvidenza, sala Arancio,  
corso Trento 13, Torino 
 
Presentazione del libro e letture teatrali. 
 

 
“Dieci e venticinque. 
Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture dell’Autore e di Danilo Torrito 
I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e 
s’intrecciano con la vita di Fausto, regalando alla sua 
gioventù spessore, colori, dettagli. Quando però la storia si 
trasforma in dramma, il tempo si ferma e la memoria 
rimane incisa per sempre. 

 

*** 

https://www.facebook.com/events/347180156516839/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/347180156516839/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1579536198920705/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
Giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Il gesto sorpreso del tempo” 
di Mara Muti 
 
Presenta il poeta Roberto Rossi Precerutti 
Un rossore di luce vesperale sorrade la poesia di Mara Muti, 
come a indicare al lettore la cifra di un abitare il mondo che 
consiste in una sobrietà espressiva e in una vocazione 
comunicativa non aliene, tuttavia, dalla capacità di 
nominare il male del mondo, di darne conto attraverso una 
parola… 

 

*** 
Venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 18.00 
Arteficio, via Bligny 18 L Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
 

 
“Elementi. I racconti del fuoco” 
A cura di Valeria De Cubellis 
Racconti di:  
Rinaldo Ambrosia, Patrizia Bartoli, Cambiaso & De Bastiani, 
Rocco Campochiaro, Giovanni Casalegno, Enrico Chierici, 
Merilia Ciconte, Valeria De Cubellis, Anna Ferrari Scott, 
Consolata Lanza,  
Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Floreana Nativo, 
 Luisa Maria Ramasso, Teodora Trevisan, Anna Versi 
Masini. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. 

Fuoco che scalda, che incendia e devasta, che purifica; fuoco che arde nell'anima; 
fiamme di passione, in cui rivedere il passato o intuire il futuro: i sedici racconti di questa 
antologia ci avvolgono in tutte le suggestioni reali o simboliche con cui il fuoco può 
lasciare un segno nelle nostre vite. 

 
 

 

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  

https://www.facebook.com/events/3354054237977580/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3354054237977580/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1127253394343616/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
mailto:info@bookservice.it
http://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.  

 

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

