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Notizie 
 
Successo a Portici di carta 2017 
Sabato 7 e domenica 8 ottobre si è svolta la tanto attesa manifestazione letteraria, 
Portici di carta. 
Neos Edizioni, come tutti gli anni, era presente. I visitatori del Centro – città hanno 
potuto passeggiare fra 2 km di bancarelle ricolme di libri sull’asse di via Roma o 
disperdersi nelle vie laterali fra fiori e prodotti out-door. 
Qualche chiacchiera, qualche acquisto, una bella giornata di sole sottobraccio per 
Torino. Grande successo per i libri, guide e saggi storici sulla città. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 21 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Salone Sicheri, Gravere TO 
 
 
Nell’ambito della ventinovesima Festa della castagna 

https://www.facebook.com/events/1751016518537991/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1966279649&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1


Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
Scoprire i mulini nella loro realtà storica, come funzionavano e l’universo di persone che 
vi gravitavano attorno, per superare l’immagine romantica e costruire un approccio 
consapevole alla tutela e valorizzazione della nostra tradizione molitoria. 
 

***  
 

…sempre sabato 21 ottobre 2017 dalle ore 15.30 
Libraria - Libreria Mondadori, via Mensa 24, Venaria Reale TO 
 
La Scrittrice Graziella Costanzo sarà presente per chiacchierare coi lettori, con il suo 
libro  
 “Delitto nel Canavese” 
e sarà a disposizione dei Lettori per l’intero pomeriggio 
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà 
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del 
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito 
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani. 
 

*** 
  

Domenica 22 ottobre 2017 alle ore 17.00 
Ristorante La Pineta, Borgata Madonna Vico 2, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro organizzata dal Cafè letterario di Rubiana. 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: Il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana, la Biblioteca Dino Campana 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 domenica 22 ottobre 2017 alle ore 0re 15.30 
Libraria - Libreria Mondadori, via Mensa 24, Venaria Reale TO 
 
L’Autrice Ida Viviani sarà presente per chiacchierare con i lettori, con il suo libro 
 “IMI. I soldati che dissero no – Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare 
Italiano” 
e sarà a disposizione dei Lettori per l’intero pomeriggio  
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia, 
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità 
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione. 

 
*** 

 

https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507815498&sr=8-1&keywords=chi+va+al+mulino+Genre
https://www.facebook.com/events/1360414464067847/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=1587376222&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Delitto-nel-canavese-Graziella-Costanzo/dp/886608249X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507815565&sr=1-1&keywords=delitto+Costanzo
https://www.facebook.com/events/153562985234340/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=3505275849&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507815608&sr=1-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/1524170894332465/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=3907130151&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507815647&sr=1-1&keywords=imi+viviani
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507815647&sr=1-1&keywords=imi+viviani


Martedì 24 ottobre 2017 alle ore 16.00 
Teatrino, piazza Generale Carlo Alberto della Chiesa, Chivasso TO 
 
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  
 
 

***  
 

Giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Teatro Sant’Anna, via Brione 40, Torino 
 
Poesia a teatro con il libro  
 “Cinquantotto” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui 
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto 
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura 
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia. 
 

***  
 

…sempre giovedì 26 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Libreria Trebisonda, via Sant’Anselmo 22, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci Dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore e Elisabetta Grandi, Prof.ssa di Diritto Comparato all’Università 
del Piemonte orientale e Rita Sanlorenzo, Giudice del Lavoro 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla. 
 

*** 
 

 
Venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Nuovo Salone Polivalente “Lemina Cultura”, 
sede della Proloco, piazza del Mercato 1, San Pietro Val Lemina TO 

https://www.facebook.com/events/290233884813616/?notif_id=1508322417194153&notif_t=plan_edited
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508254862&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/123795174989336/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=50598047&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Cinquantotto-Alberto-Giovannini-Luca/dp/8866082325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507815688&sr=1-1&keywords=cinquantotto+giovannini
https://www.facebook.com/events/500300430332015/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=2203894430&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507815726&sr=1-1&keywords=poveri+balocco
https://www.facebook.com/events/2181447018755295/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=2738552753&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1


Nell’ambito della serata letteraria “Tre libri tre storie” 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipano: l’Autrice e gli Scrittori Margherita Oggero e Tommaso Mondelli 
Scoprire i mulini nella loro realtà storica, come funzionavano e l’universo di persone che 
vi gravitavano attorno, per superare l’immagine romantica e costruire un approccio 
consapevole alla tutela e valorizzazione della nostra tradizione molitoria. 
 

***  
 

…sempre venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca “Luigi Einaudi”, piazza L. Einaudi 9, Dogliani CN 
 
Presentazione del libro 
 “Il segreto di Edward – I fiori di Bach si raccontano” 
di Chiara Mattea 
 
Partecipa: l’Autrice 
Trentotto racconti che hanno come protagonisti i fiori di Bach. Storie suggestive in cui le 
piante e i fiori ci parlano, per donarci un punto di vista tanto sui generis quanto 
illuminante. 
 

*** 

  
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 
- 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 TORIN TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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