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Novità 

“Angelica alla Corte dei Savoia. Memorie di una viaggiatrice del ‘700 fra Torino e 
l’Europa” di Giusi Audiberti 
 

Un viaggio nei ricordi della contessa Angelica Kottulinsky, dama 
d’onore della principessa Vittoria di Savoia Soissons fra Vienna e 
Torino, e poi donna che insegue il suo destino nell’Europa del 
Settecento. 
Il brillante racconto di viaggio di una giovane donna e l’intenso 
romanzo della sua vita verso la maturità: su questi due assi 
muovono le memorie di Angelica Kottulinsky, pubblicate nel 
1776 ad Augusta, con il titolo La Destinée, libro oggi reperibile 
solo in pochissime biblioteche europee nonostante le sue 
pagine, dall’innegabile fascino, costituiscano un interessante 
documento storico. 

Giusi Audiberti, con il rigore e la sensibilità che la contraddistinguono, ricostruisce e 
parafrasa i diari di Angelica. Così, da una parte ci restituisce una preziosa memoria 
filtrata attraverso l’interpretazione di una nobiltà che non ha ancora vissuto la 
Rivoluzione francese; dall’altra ci coinvolge nella storia di una donna energica e 
coraggiosa, acuta osservatrice che si muove con grazia e savoir faire nelle diverse Corti 
europee. 
Il lettore viene accompagnato, anche grazie alla vivace documentazione di mode e 
costumi dell’epoca, a scoprire la Vienna del tempo e le suggestioni di Venezia, per 
raggiungere la più austera Corte sabauda di Carlo Emanuele III.  

https://www.amazon.it/ANGELICA-ALLA-CORTE-DEI-SAVOIA/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476975080&sr=1-1&keywords=ANGELICA+ALLA+CORTE+DEI+SAVOIA
https://www.amazon.it/ANGELICA-ALLA-CORTE-DEI-SAVOIA/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476975080&sr=1-1&keywords=ANGELICA+ALLA+CORTE+DEI+SAVOIA


Questo viaggio “al femminile” riprende poi in altre contrade per narrare il destino di 
una donna, ricco di sorprese, a volte infelice, ma al quale non ci si può opporre: ed è 
questo il senso più profondo delle riflessioni di Angelica. 
 
 

Notizie 

 
Premio “Arte Città Amica” alla GAM 
Sabato 29 ottobre, alle ore 16.00, presso la Galleria civica d’Arte Moderna (GAM), in via 
Magenta 31, a Torino, avrà luogo la premiazione dei vincitori del XIII Premio nazionale 
di arti letterarie Arte Città Amica.  
Fra i libri premiati, quelli pubblicati da Neos edizioni sono Cècile. Di sete e di acque di 
Graziella Bonansea, Specchi lontani di Michele Ruggiero e Pietre sacre in Val di Susa di 
Pier Paolo Strona e Augusto Pignone. 
Attendiamo la premiazione per conoscere le classifiche, ma intanto facciamo le più 
sincere congratulazioni ai nostri Autori! 
 
***  
 
Presentazione di Hamid Ziarati a Rubiana 
Domenica 23 ottobre si è tenuto a Rubiana, presso il Ristorante Miramonti, l’aperitivo 
letterario con lo scrittore Hamid Ziarati. Davanti ad un foltissimo pubblico, che ha 
ascoltato con interesse ed è intervenuto con numerose domande di approfondimento, 
l’autore ha parlato dei suoi tre romanzi pubblicati con la casa editrice Einaudi e della 
sua esperienza personale di iraniano trapiantato a Torino.  
L’evento è stato organizzato, da Neos edizioni in collaborazione con la Biblioteca di 
Rubiana e con il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana nell’ambito della Festa dei 
Lettori; insieme allo scrittore e all’editore Silvia Maria Ramasso, hanno partecipato 
l’assessore alla Cultura Fabio Otta, il Presidente dell’Associazione Amici di Rubiana, 
Michele Bennardo. 
 

 

 
Eventi della settimana 
 
Sabato 29 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 18.00 
Castello Reale, Giardino delle Rose, piazza Baden Baden 4, Moncalieri (TO) 
 
Nell’ambito della mostra florovivaistica “Fiorile. Orti & Fiori” 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria ” di Laura Santanera 
 
Partecipa: l’Autrice 
La mostra si protrarrà fino a domenica 30 ottobre. 
 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 
tutto il fascino e il mistero della natura. Lo scorrere delle stagioni in giardino si rivela 
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 

dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine. 
 
*** 

http://www.gamtorino.it/it
http://www.artecittaamica.it/
https://www.facebook.com/events/189949968115389/
http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3330
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476976731&sr=1-1&keywords=un+giardino+in+libreria+neos


 

Sabato 29 ottobre 2016 alle ore 11.00 
Nuova Libreria Rinascita, via della Posta 7, Brescia 
 
 
Presentazione del libro 
“Perché i matti” di Diego Finelli 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Perché i matti: una domanda senza punto interrogativo, una risposta incompleta, una 
frase che rimane in sospeso. Come sospese e abbozzate sono le storie delle persone 
(matti, ospiti, pazienti) che danno vita a questo racconto che percorre le stanze, i 
corridoi e i portici dell'ex manicomio di Collegno.  
Il protagonista, Antonio, è un giovane obiettore di coscienza che lavora in un vecchio 
reparto di quel che rimane dell'ospedale psichiatrico, alcuni anni dopo la legge 
Basaglia… 
 
 
***  
 
Giovedì 3 novembre 2016 alle ore 18.00 
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano” di Chiara Mattea 
 
Partecipano: l’Autrice, lo scrittore Marco Giordano che dialogheranno fra di loro. 
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 
• 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 www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.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 

 

…………………………………………… 

https://www.facebook.com/events/675258389298955/
https://www.amazon.it/Perché-i-matti-Diego-Finelli/dp/8866082074/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477038323&sr=1-1&keywords=perché+i+matti+neos
https://www.facebook.com/events/1822494177997009/
https://www.amazon.it/segreto-Edward-fiori-Bach-raccontano/dp/8866082201/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477039939&sr=1-1&keywords=il+segreto+di+edward+neos
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://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

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

