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Notizie 
 
L’informatica al femminile va in TV 
Venerdì 25 ottobre Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano, le autrici del nostro volume 
“L’informatica al femminile” hanno portato in TV le storie sconosciute delle donne 
dell’informatica. Sono state infatti intervistate da Leonardo (il format scientifico del TG3 
nazionale) nelle storiche sale dell’Accademia delle Scienze di Torino nell’ambito della 
mostra su Charles Babbage per i cui studi fu fondamentale il contributo di Ada Lovelace 
Byron.  
Il giorno dopo le Autrici hanno partecipato all’Ada Lovelace day Italia 2019, presso la 
GAM Torino, dove hanno presentato il loro volume. 
 
Potete rivedere l’intervista di Leonardo al link qui sotto al minuto 7’35” 
https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2019/10/ContentItem-25d2887e-

38cd-4d99-90e1-9003e723dd59.html 

 
Eventi della settimana 
 

 
Lunedì 4 novembre 2019 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2019/10/ContentItem-25d2887e-38cd-4d99-90e1-9003e723dd59.html
https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/video/2019/10/ContentItem-25d2887e-38cd-4d99-90e1-9003e723dd59.html
https://www.facebook.com/events/2495158950754684/


 
 
 “Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore e la Dott.ssa Vilma Buttolo dell’ASL di Collegno. 
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso. 
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. 
 

***  
 

Mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 15.30 
Biblioteca Don Milani, via dei Pioppi 43, Falchera, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia. 
 

*** 
  

…sempre mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 16.00 
Unitré, via Cesare Rossi 12, Poirino TO 
 
Presentazione del libro 

https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZDGP9YGJXS9&keywords=per+gioco+balocco&qid=1571908890&sprefix=Per+gioco+Balocco%2Caps%2C162&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/387613532118925/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Maestre+d%27italia&qid=1571908965&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1385261881598242/


 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore. 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 

Venerdì 8 novembre 2019 alle ore 18.30 
Libreria Ubik, corso Italia 116/r, Savona 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
  
Partecipano: l’Autore e Franco Zunino, ex-Assessore Regionale all’Ambiente. 
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. 
 
 

 
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 

https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+viaggio+Chiabotto&qid=1571909003&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2410978495823782/
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZDGP9YGJXS9&keywords=per+gioco+balocco&qid=1571908890&sprefix=Per+gioco+Balocco%2Caps%2C162&sr=8-1
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 

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.  
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