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Notizie 
 
Bookcity Milano 2019 
Bookcity Milano, che svilupperà il programma della sua ottava edizione dal 14 al 17 
novembre, si articola in una manifestazione di tre giorni (più uno dedicato alle scuole), 
durante i quali vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, 
mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, 
nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle 
pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo. Tutti gli eventi sono 
a ingresso libero e gratuiti. E’ una grande festa del libro che inonda Milano e che ogni 
anno ottiene un successo veramente strepitoso.  
Neos edizioni è presente nel programma della manifestazione a partire dalla sua terza 
edizione e i nostri libri sono stati presentati in sedi assai prestigiose come l’Arengario, 
l’aula magna della SIAM o la Borsa di Palazzo Mezzanotte. 
  
Prenderemo parte a questo sesto anno di eventi con ben tre incontri: 

- ROSSO MILANO, in cui parleremo del libro “Natale a Milano. Libro rosso” la IV 
edizione dell’antologia natalizia dedicata alla città a cura di Fiorenza Pistocchi. 
Durante l’incontro si terrà un reading dell’antologia, e si intervisteranno i suoi 
autori (16 novembre ore 15, SIAM Via Santa Marta 18) 

- LE CITTA’ DEL MONDO, che vedrà protagonista il bel libro curato da Giorgio 
Enrico Bena “Pagine in viaggio. Metropolis”, seconda antologia di racconti di 
viaggio e portfolio fotografici durante il quale le narrazioni degli autori saranno 



arricchite dalla proiezione delle immagini delle grandi metropoli del pianeta. (16 
novebre ore 16.30 Four points by Sheraton Milan Center, via Cardano 1) 

- TUTTE LE DONNE DELL’INFORMATICA durante il quale le autrici Cinzia Ballesio e 
Giovanna Giordano racconteranno il loro libro “L’informatica al femminile.  
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” con la proiezione di 
una galleria di ritratti delle donne che hanno fatto la storia dell’informatica 
commentati da informazioni biografiche e notizie scientifiche. (17 novembre ore 
14.30 Borsa italiana Area scavi, Piazza degli Affari). 
 

Il nostro editore Silvia Maria Ramasso condurrà le presentazioni e avrà modo di 
incontrare il pubblico milanese che sempre partecipa numeroso ai nostri eventi. 
Nella prossima news ulteriori notizie sulle presentazioni. 
 
 
Save the date. Porte aperte alla Neos! 
 

Prendete nota: giovedì 28 novembre dalle ore 16.00 alle 
20.00 i nostri amici e lettori potranno venire a trovarci per 
vedere cosa ha messo Neos edizioni sotto l’albero per loro, 
novità, promozioni, progetti e corsi di formazione.  
Oramai è diventata una tradizione incontrarci l’ultima 
settimana di novembre per chiacchiera insieme di libri, di 
scrittori di letteratura e prendere un tè coi dolcetti oppure, 
per chi arriva dalle 18.00 in avanti, un buon aperitivo per 
brindare insieme al Natale e al Nuovo Anno.  
Vi aspettiamo quindi con i vostri amici presso la nostra 
saletta Gutenberg, in via Beaulard 31, Torino.  Fatevi tentare 
dai libri di Neos edizioni!  

 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.30 
Museo del Risorgimento,  
via Accademia delle Scienze 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’inno di Mameli. 
Una storia lunga 170 per diventare ufficiale” 

https://www.facebook.com/events/543294796241982/
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Mameli+D%27Ottavio&qid=1572520921&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Mameli+D%27Ottavio&qid=1572520921&sr=8-1


di Umberto D’Ottavio 
Dal 4 dicembre 2017  
Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica Italiana. In queste 
pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni. 
 

***  
 

Domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.30 
Ricetto per l’Arte di Almese,  
Borgata San Mauro 9, Almese TO  
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Eugenio e le sue madri” 
di Liliana Lanzardo 
 
Sarà presente la Sindaca di Almese Ombretta Bertolo.  
Presenta Virna Suppo, Presidente dell’Associazione Cumalé.  
Dialogano con l’Autrice, il Direttore Artistico del Ricetto Giuseppe Misuraca  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Rinaldo Ambrosia 
Negli anni Settanta, la memoria delle vicende vissute da civili e militari durante la 
Seconda Guerra Mondiale diventa, per Eugenio, il punto di partenza per riscoprire sua 
madre tra le figure femminili della sua vita e conoscere se stesso. 
 

*** 
  

Mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 17.45 
Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13, Torino 
Organizzata da Amico Libro 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/946648149054404/
https://www.amazon.it/Eugenio-sue-madri-Liliana-Lanzardo/dp/8866083097/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Eugenio+Neos&qid=1572521007&sr=8-12
https://www.facebook.com/events/571237893622015/


 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

***  
 

…sempre mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 17.30 
Teart, via Giotto 14, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono ope-razioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ri-
cerche e invenzioni di donne. 
 

*** 
 

…ancora mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 21.00 
Luoghi Comuni, via Priocca 3, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1572521152&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2540212102725913/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27informatica+Neos&qid=1572521102&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27informatica+Neos&qid=1572521102&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1156607587874032/


 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
In occasione della presentazione sarà proiettato il documentario su Hedy Lamarr, 
donna bella e intelligente, attrice di successo, laureata in ingegneria e inventrice della 
tecnica di trasmissione senza fili che oggi utilizzano il bluetooth e il  wi-fi. 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono ope-razioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ri-
cerche e invenzioni di donne. 

***  
 

Giovedì 14 novembre 2019 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, Chilometro zero, via Bogino 9, Torino 
  
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’amante siriano” 
di Rosita Ferrato 
 
Conduce: Federico Audisio di Somma  
Partecipano: l’Autrice, e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane giornalista mossa da 
aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. Come l’incanto prodotto da un genio 
appare Amir, poeta e scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso. 
 

*** 
 

Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 17.00 
Società Ligure di Storia Patria, Palazzo Ducale,  
piazza Matteotti 9, Genova 
 

https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27informatica+Neos&qid=1572521102&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27informatica+Neos&qid=1572521102&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/617702455722074/
https://www.facebook.com/events/617702455722074/
https://www.amazon.it/Lamante-siriano-Rosita-Ferrato/dp/8866083046/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27amante+siriano+Ferrato&qid=1572521196&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/696109840876061/


Presentazione del libro 
 

 
 
 “Eugenio e le sue madri” 
di Liliana Lanzardo 
 
Partecipano: l’Autrice, lo storico Luca Borzoni e il giornalista Giuliano Galletta. 
Introduce Carlo Bitossi, Società Ligure Storia Patria. 
Negli anni Settanta, la memoria delle vicende vissute da civili e militari durante la 
Seconda Guerra Mondiale diventa, per Eugenio, il punto di partenza per riscoprire sua 
madre tra le figure femminili della sua vita e conoscere se stesso. 

 
 

 
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 

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

 

…………………………………………… 
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.  

https://www.amazon.it/Eugenio-sue-madri-Liliana-Lanzardo/dp/8866083097/ref=sr_1_12?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Eugenio+Neos&qid=1572521007&sr=8-12
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