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Notizie 

Corso di Scrittura Autobiografica 
Lunedì 27 presso l’Unitré di Chivasso, in via Cairoli 16, alle ore 17.30, si svolgerà la 
prima lezione del Corso di Scrittura Autobiografica. 
Il corso sarà tenuto dall’editore Silvia Maria Ramasso. Per questa lezione, al suo fianco 
siederà Roberto Russo autore del romanzo autobiografico Non Arrendersi mai. 
 

 
Tra poco in libreria… 
 

 “Solo piccole tentazioni” di Teodora Trevisan 
 

Camilla, che manda avanti con entusiasmo e tanta fatica la sua 
piccola casa editrice, una sera come tante riceve una proposta 
d’affari che l’alletta e che turberà l’equilibrio di tutta la sua vita. 
L’incontro infatti darà l’avvio a un percorso di costruzione e di 
smantellamento di un duplice inganno, nel quale “le piccole 
tentazioni” giocheranno un ruolo fondamentale. 
 
La narrazione si addentra con estrema partecipazione nelle 
giornate di una donna di oggi, un’imprenditrice impegnata nel 
lavoro e consapevole dei suoi sentimenti, forte delle sue radici, 
della sua professionalità, della sua etica lavorativa e personale.  

Ma la vita a volte è dispettosa, suggerisce con civetteria piccole tentazioni e tenui 
sospetti, che non sembrano nulla di drammatico. Gli avvenimenti però, e le scelte degli 



altri protagonisti del romanzo ‒ l’avvocato Barbato, l’esordiente scrittrice Simona, il 
marito Paolo ‒ obbligheranno Camilla a mettere in dubbio tutte le sue convinzioni, a 
entrare in azione e, nel bene e nel male, a guardare oltre le apparenze per ritrovare un 
nuovo equilibrio. 
La scrittrice Teodora Trevisan torna in libreria con questo romanzo delicato e 
disvelatore che conferma tutta la sua maestria nel maneggiare il tema esistenziale. Le 
personalità in gioco si disegnano via via nel rapporto con il mondo contemporaneo, con 
le sue complessità, la sua relatività e le sue ossessioni che mettono a dura prova i sogni, 
i principi, le certezze.  
E la penna dell’Autrice è pronta a registrare ogni evoluzione, sempre con ammirabile 
discrezione, sempre con il respiro della speranza.  
…………………………………………………………………………………. 
144 pagine - ISBN 978 88 6608 3429 - € 14,00 

 

Eventi della settimana 
 
Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 17.00 
Biblioteca Comunale A. Manzoni, piazza dei Pololi 1, Pioltello MI 
In occasione della Giornata della Memoria,  
conversazione con gli studenti dell’Istituto Machiavelli e presentazione del libro 
 

“I colori del buio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice, gli studenti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i suoi figli 
spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita per offrire aiuto e 
conforto ai prigionieri dei treni diretti ai campi di sterminio. 
 

 

*** 
 
Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 17.30 
Unitré, via Cairoli 16, Chivasso TO 
 

Prima lezione Corso di Scrittura Autobiografica 
Durante l’incontro Roberto Russo parlerà del suo romanzo 
autobiografico e di come ha affrontato la narrazione della sua 
esperienza. 
 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione. 

 

*** 
 

https://www.facebook.com/events/198495774657440/
https://www.amazon.it/colori-del-buio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866083372/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=i+colori+del+buio+Pistocchi&qid=1579778491&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/638574846972977/
https://www.amazon.it/Non-arrendersi-mai-Roberto-Russo/dp/8866081620/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=non+arrendersi+mai+Russo&qid=1579778542&sr=8-1


Martedì 28 gennaio 2020 alle ore 21.00 
Ordine dei Consulenti del Lavoro, via Pietro Giannone 10, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipa l’Autore 
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. 
 

*** 
 
Venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 18.00 
Teatro Parrocchiale, piazza della Chiesa, Rubiana TO 
Nell’ambito del Forum Never Alone  
“Vivere la ricchezza internazionale della Valsusa, tra sociale, impresa e territorio” 
Partecipa Monica Cerutti, già Assessore regionale alle Pari Opportunità e autrice del 

libro 
“L’umanità è patrimonio. 
Nuove narrazioni contro le paure” 
di Monica Cerutti 
L’umanità, così come ce la propone lo scenario di oggi con i suoi tanti 
flussi e tasselli, può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile per 
costruire una società nuova. Serve narrarla con parole diverse, storie di 
interazione e inclusione a lieto fine, risultati positivi voluti e cercati con 

pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili.   
 
Programma della serata: 
Ore 18.00 - Saluto del Sindaco Gianluca Blandino. Intervento di Monica Cerutti 
Ore 18.30 - Presentazione del progetto “Doman Ansema”, statistiche sui primi otto 
mesi, statistiche sugli ultimi 5 anni. Integrazione con il territorio. 
Ore 19.00 - Intervento di Silvia Zaccaria di Save the Children sul progetto Never Alone 
Ore 19.20 - Presentazione del progetto Scuola Lingua Araba a Torino e Scalability su 
Valsusa. Video attività svolte a scuola e in Casa Miriam / Casa Galambra 
Presentazione cena Iftar a Villardora insieme a Don Pier Luigi 
Segue aperitivo preparato da Casa Miriam 

 

*** 
…sempre venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 21.00 
Biblioteca Comunale, Perosa Argentina TO 
In occasione della Giornata della Memoria 

https://www.facebook.com/events/197227411463578/
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+nuovo+Vitari&qid=1579778654&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1018791501840283/
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1579778700&sr=8-1
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1579778700&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2724381140989100/


presentazione del libro 
 
“Cartavelina” 
di Danilo Careglio 
 
Partecipa: l’Autore 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto 
“Cartavelina”, si mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo 

intenso che, fra la Prima Guerra Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul 
campo a riflessioni sull’amicizia, sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il 
destino. 

 
 

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/Cartavelina-storia-calciatore-austriaco-nazismo/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Cartavelina+Careglio+Neos&qid=1579778598&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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