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Novità 

 
Jazz tales (Racconti Jazz) di Alex Miozzi 
 
Un viaggio nel jazz attraverso una serie di racconti che costituiscono un’unica 
narrazione romanzesca, l’affresco di un’America raccontata attraverso il suo 
linguaggio musicale, dal Seicento ai nostri giorni, con i protagonisti e i luoghi di 
questa grande musica. 
 
Con un breve antefatto che narra l’arrivo di un carico di schiavi neri nella Baia di 
Chesapeake, nel 1639, Jazz tales racconta la storia del jazz e del suo Paese d’elezione, 
dalla fine della Guerra Civile, seguendola per tutto il Secolo Breve fino a noi. 
Dal blues dei negro ministrel alla prima forma jazzistica scritta, ossia il raffinato 
Ragtime, attraversando le Jass Band della fine degli anni Dieci, il piano jazz del cinema 
muto, le sax battle, le Big Band dei Victory Disc e le formazioni be-bop del dopoguerra, 
fino all'evoluzione tecnica che ha introdotto strumenti come la chitarra elettrica e 
acustica, si arriva a oggi, epoca in cui questa corposa eredità viene ricreata nei suoi 
molteplici stili ogni volta che la si articola in note. 
Un caleidoscopio che tra i suoi personaggi, più o meno ispirati a persone realmente 
esistite, vede anche i luoghi del jazz, dalla Grande Mela di ieri e dell'altro ieri a New 
Orleans, alla Kansas City immune alla Grande depressione fino a Chicago e Los Angeles, 
a cui aggiungere alcune città europee a loro modo divenute piccole capitali di questo 
genere musicale. 
 
 

  
Scrittori in TV 



 
Intervista a Chiara Mattea su GRP televisione 
Venerdì 4 ottobre, nell’ambito della trasmissione “Scrittori in onda” di GRP Televisione 
(canale 13), è andata in onda l’intervista alla scrittrice Chiara Mattea, sui contenuti del 
suo libro dal titolo “Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano” a cura dell'editore 
Silvia Maria Ramasso. 
Potete rivedere la trasmissione sul canale Youtube di Neos edizioni. 
 
Eventi della settimana 
 
Domenica 23 ottobre 2016 alle ore 17.00 
Ristorante Miramonti, Borgata Ruatta 31 bis, Rubiana (TO) 
In occasione della Festa dei Lettori 2016, la “Biblioteca Dino Campana” e il “Cafè 
Letterario” presentano lo scrittore Hamid Ziarati e i suoi romanzi.  
 
Partecipano: Hamid Ziarati e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Segue apericena (13 euro). Prenotazione entro giovedì 20 ottobre (tel. 3297840924 – 
3287865120 – 3339806313) 
 
Hamid Ziarati, nato a Teheran nel 1966, si è trasferito a Torino quando aveva 15 anni. 
Laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, ha cominciato a scrivere dopo la nascita 
del suo primo figlio. Ha pubblicato con Einaudi i suoi tre romanzi “Salam maman” 
(2006), “Il meccanico delle rose” (2009) e “Quasi due” (2012). 
 
 
 
***  
Lunedì 24 ottobre 2016 alle ore 16.00 
Teatrino Civico di Chivasso, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, Chivasso (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice, il Presidente dell’Uni3 di Chivasso Giuseppe Busso e l’editore 
Silvia Maria Ramasso 
 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro sono misteriosamente 
legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i protagonisti delle vicende. 
Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si intrecciano nei secoli. 
 
***  
 
Lunedì 24 ottobre 2016 dalle ore 15.30 alle 16.30 
In piazza Castello, di fronte al Teatro Regio, a Torino 
 
Per il ciclo Letture in tram, iniziativa promossa dalla Biblioteca della Regione Piemonte 
“Umberto Eco” 
Presentazione del libro 
“Un tocco di rosa a Torino” di Graziella Costanzo 
 
Partecipa: l’Autrice 

https://www.amazon.it/segreto-Edward-fiori-Bach-raccontano/dp/8866082201/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476353366&sr=1-1&keywords=segreto+di+edward+neos+edizioni
https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ
https://www.facebook.com/events/963825543761093/
https://www.facebook.com/events/1950114031882337/
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476354665&sr=1-1&keywords=recitando+shakespeare+neos+edizioni
https://www.facebook.com/events/1705467819772263/
http://torino-eventi.it/un-tram-per-la-lettura/38129
https://www.amazon.it/Un-tocco-di-rosa-Torino/dp/8866081825/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476355082&sr=1-1&keywords=un+tocco+di+rosa+a+torino+neos+edizioni


 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano l'universo femminile che si muove fra i 
quartieri di Torino. Agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle protagoniste, 
le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il destino pone sul 
loro percorso.  
 
***  
 
Giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Per il ciclo “Aperitivi Letterari” 
Presentazione del libro 
“Specchi lontani. Il giovane Cavour e altre storie dell'Ottocento” di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore, Vittorio Cardinali, Presidente dell’Associazione, l’onorevole Nerio 
Nesi e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 
 
***  
 

Dove trovi i libri Neos 

 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on line 
- sul sito della casa editrice ww.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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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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