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…Tra poco in libreria…
“Natale a Torino
Lunghi, ristretti, macchiati e altri racconti”
A cura di Teodora Trevisan
Racconti di: Ingrid Barth, Remigio Bertolino, Elena Cappellano, Giovanni Casalegno,
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco
Marchetto, Giampiero Pani, Laura Remondino, Nella Re Rebaudengo, Emanuela
Riganti, Marco Sisto, Teodora Trevisan. Ricette a cura di Laura Remondino.
Sedici storie da sorseggiare come una piacevole tazzina di caffè, sedici
racconti torinesi e natalizi fra i quali ogni lettore potrà trovare il suo
preferito, amaro o zuccherato, lungo, ristretto, e anche macchiati…
Torino è la tela su cui una narrazione a più mani crea un quadro
composito di situazioni ed emozioni: Torino e le sue caffetterie, luoghi
dove si va di fretta o dove ci si rifugia per sentirsi complici, coccolati o
anche soltanto per condividere chiacchiere, per alleviare solitudini o per
coltivare amicizie; Torino e il caffè, una spezia legata alla città per la tradizione dei caffè
storici, me per l’industria della torrefazione.
Declinata in tanti modi diversi, questa bevanda passe-partout che facilita l’incontro,
rinfranca o invita a prendersi una pausa e a gustarsi la vita, si intrufola nei racconti di
questa settima edizione di Natale a Torino e il suo aroma percorre le pagine
assecondando ora la vena umoristica, ora quella noir, ora quella poetica. Sogni, amori,

illusioni e ricordi vivono, dolci o amari, in queste pagine da leggere a piccoli sorsi come
il caffè di cui parlano.
Sedici gustose e insolite ricette accompagnano con brio invitando il lettore a cimentarsi
nella scoperta.
Pagine 128 - € 14,00 - ISBN 9788866082927

Eventi della settimana
Sabato 10 novembre 2018 alle ore 17.00
Biblioteca, piazza dei Popoli 1, Pioltello MI

Presentazione del libro
“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto
nel mondo.
***
Domenica 11 novembre 2018 alle ore 17.00
Accademia del caffè Vergnano, via Balbo 4, Chieri TO

Presentazione del libro
“Natale a Torino.
Lunghi, ristretti, macchiati e altri racconti”
A cura di Teodora Trevisan
Racconti di: Ingrid Barth, Remigio Bertolino, Elena Cappellano, Giovanni Casalegno, Ernesto
Chiabotto, Enrico Chierici, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco Marchetto,
Giampiero Pani, Laura Remondino, Nella Re Rebaudengo, Emanuela Riganti, Marco Sisto,
Teodora Trevisan. Ricette a cura di Laura Remondino.

Partecipano: la Curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso
Sedici storie da sorseggiare come una piacevole tazzina di caffè, sedici racconti torinesi
e natalizi fra i quali ogni lettore potrà trovare il suo preferito, amaro o zuccherato,
lungo, ristretto, e anche macchiato…
***
…sempre domenica 11 novembre 2018 alle ore 19.00
Movicentro, piazza Robotti (stazione ferroviaria), Alpignano TO
Nell’ambito dell’iniziativa “Le pagine e i sentimenti”

Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Modera la giornalista Chiara Priante
Partecipano: l’Autrice e Nino Boeti, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
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
***
…ancora domenica 11 novembre 2018 alle ore 15.15
Biblioteca Civica, via Valobra 102, Carmagnola TO

Nell’ambito della Fiera di San Martino
Presentazione del libro
“Fili di canapa e olio e noci”
di Emanuela Genre
Partecipa: l’Autrice
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi
abitava il territorio.

***
Martedì 13 novembre 2018 alle ore 18.30
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”

Presentazione del libro
“Di che accordo sei?
Storie di fango e di blues”
di Enrico Chierici
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine si brinda con il buon vino Jera cogliendo l’occasione per fare quattro
chiacchiere con l’Autore
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro
perfettamente accordato.
***
Mercoledì 14 novembre 2018 alle ore 16.45
Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino

Presentazione del libro
“Una pistola per lo stalker”
di Gianni Miglietta
Partecipano: l’Autore, il Prof. Roberto Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono,
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un
articolo di cronaca.
***
Giovedì 15 novembre 2018 alle ore 18.30

Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”

Presentazione del libro
“Torino. Miti e leggende della Fondazione”
di Danilo Tacchino
Partecipa insieme all’Autore, lo scrittore Massimo Centini
Al termine si brinda alla torinese, Punt e Mes e stuzzichini
La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale della sua fondazione in
una serie di racconti che compongono un romanzo dal sapore fantasy: l’avvicendarsi e il
mescolarsi delle genti nella fertile pianura del fiume d’argento, ai piedi dei monti che
avrebbero poi diviso il territorio italico da quello gallico.

***
Venerdì 16 novembre 2018 alle ore 20.45
Sala consiliare, piazza Montabone 1, Borgone TO

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
***

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%.
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