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Notizie 
 
Neos Edizioni ha festeggiato il nuovo anno 
Lunedì 16 gennaio, Neos Edizioni ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno insieme agli 

Autori, ai collaboratori e agli amici. 

L’editore, Silvia Maria Ramasso ha voluto ringraziare le tantissime persone che nei modi 

più vari hanno collaborato con la casa editrice sostenendone le attività: le collaboratrici 

prima di tutto, e poi gli editor, gli impaginatori, i tipografi, i distributori, i librai, con i 

quali si sono intrattenute relazioni non solo di lavoro ma anche di reciproca solidarietà e 

di motivazione condivisa; i componenti del comitato editoriale, le giurie e 

l’organizzazione del premio letterario "Scrivere Donna", le associate di Scrivere Donna e 

di Rivolididonne con cui si sono progettati scenari, si è discusso di letteratura e di 

opportunità, si sono individuati interessi e valori per la casa editrice; gli autori, i curatori, 

i redattori che affidano a Neos i loro lavori e che diventano la sua voce nel mondo della 

cultura e della società; i loro obiettivi, i loro sogni, i loro entusiasmi, i loro problemi e la 

loro fatica sono anche quelli di Neos; tutti gli amici che rappresentano associazioni, enti 

e istituzioni, bibliotecari, lettori e musicisti, giornalisti e rappresentanti del mondo 

culturale che ci hanno sostenuto con i loro consigli, la disponibilità, le riflessioni, la 

condivisione, la simpatia, l’ospitalità. 

 

In particolare sono stati ringraziati gli ospiti speciali della serata, gli scrittori Margherita 

Oggero e Bruno Gambarotta e il Vicepresidente del Consiglio Regionale Nino Boeti, 

eletti numi tutelari della serata a loro insaputa, veri amici che con la loro stima sono stati 

vicini in questi anni di lavoro. 

Sono stati poi descritti alcuni progetti per il futuro. Innanzitutto è stata condivisa la 

soddisfazione per la nuova sede aziendale, che inizierà a essere operativa da fine 

gennaio, più adeguata all'attuale progetto della casa editrice dove, oltre l’attività 

tradizionale, si potranno sviluppare iniziative di promozione e formazione e momenti 

culturali che coinvolgeranno insieme ai nostri libri i protagonisti della vita culturale del 

nostro territorio, arte, musica, cinema, teatro, poesia. 

 

E’ stata anche illustrata la speciale collaborazione, che si va sempre più 

rafforzando, con International Help ONLUS, l’associazione umanitaria con la quale si 

http://www.scriveredonna.net/
http://rivolididonne.forumfree.it/
http://www.internationalhelp.it/


lavora da anni pubblicando le guide ai ristoranti e alle botteghe della città. La 

collaborazione ha dato ottimi risultati di raccolta a sostegno delle attività umanitarie 

dell’associazione e ha anche permesso a Neos di palesare in modo fattivo quei valori di 

attenzione a chi ha bisogno che non vengono mai dimenticati nelle attività quotidiane e 

che si vogliano mettere sempre più in primo piano e concretizzare insieme al lavoro 

culturale. 

Per questo nel 2017 è prevista una sempre più attenta attività di selezione di opere di 

qualità che, però, si distinguano anche per contenuti di valore sociale. Abbiamo tutti 

bisogno di rispetto, di benevolenza, di sostegno, di giustizia. Neos Edizioni crede che sia 

indispensabile partire da una cultura che metta questi ideali al primo posto. 

 

La cena è stata un momento emozionante, allegro e ricco di spunti per nuove attività. A 

renderla perfettamente piacevole le letture dell’attore Gianluigi Barberis tratte 

dall’antologia "Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città” e le leccornie proposte 

dai bravissimi Marco e Annalisa dell’"Osteria de les Racines", che già aveva ospitato 

con successo la serata del 2015.  
  
 

Eventi della settimana 
 

Giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 15.00 
 
Biblioteca Civica, via Aurelia 119, Spotorno (SV) 

Cronache gialle di borghi liguri 
Presentazione dei libri di Fiorenza Pistocchi 

"Il destino disegna paesaggi di mare"; "Appuntamento a San Paragorio"; "Il tesoro del Transylvania" 

Partecipa l'Autrice 

Il giovane vigile Vincenzo Russo nativo di Nola in Campania, trasferitosi a Noli in Liguria, dopo 

aver vinto il concorso, alle prese con tre diversi delitti da risolvere.  

 
***  
…sempre giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 21.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 4, Torino 
 
Torino, Liberty e crepuscolare: Giulio Gianelli, un amico di Guido Gozzano. 
Incontro sul filo del libro  
“Intimi vangeli” di Giulio Gianelli 
a cura di Giacomo Rossi Precerutti. 
 
Partecipano: Giacomo Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso.  
Letture di Susanna Scavello 
A una comprensione matura e problematica dell’opera di Giulio Gianelli – Gianellino, 
come solevano chiamarlo gli amici – fanno velo l’aneddotica e l’agiografia fiorite 
intorno alla sua figura di mite creatura dostoevskiana, di povero che porta fra i poveri la 
luce caritatevole del suo sorriso, la soccorrevole operosità della sua presenza… 
 
***  
 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484904692&sr=8-1&keywords=natale+a+torino+neos
https://www.facebook.com/events/144615649372844/
https://www.amazon.it/Il-destino-disegna-paesaggi-mare/dp/8866081590/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484907167&sr=8-1&keywords=il+destino+disegna+neos
https://www.amazon.it/Appuntamento-San-Paragorio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866081906/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484907138&sr=8-1&keywords=san+paragorio+neos
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1484906927&sr=8-2&keywords=transylvania+neos


Venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 16.30 

Sala del Consiglio Comunale, piazza Sisto IV, Savona 

 
In collaborazione con la Biblioteca Comunale "A. Barrili" 
 

Presentazione del libro 

"Il tesoro del Transylvania" di Fiorenza Pistocchi 

Partecipa l'Autrice 

Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa 

ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il 

giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in 

detective. Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima 

pagina. 

 
  
 
 

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: Neos Edizioni 
 su Amazon 

 su IBS 

 su Webster 
 su Unilibro 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450, 
info@neosedizioni.it, dalle 9.30 alle 12.30, chiedendo della signora Enrica. Sconto 15%. 

 

…………………………………………… 
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

https://www.facebook.com/events/388369538181169/
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1484908029&sr=8-2&keywords=transylvania+neos
http://www.neosedizioni.it/
https://www.amazon.it/
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