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Autori alla radio 
Danilo Torrito su Radio Italia Uno 
Oggi, lunedì 9 novembre dalle ore 19.00, su Radio Italia Uno, frequenza 101.250 – 
103.150 da Torino, 98.800 da Pinerolo, 91.000 da Ivrea, 91.600 da Biella e da Vercelli, 
90.700 da Asti, 90.850 dal Alessandria, 91.350 da Cuneo, 100, 950 da Novara e da Vico, 
Danilo Torrito reciterà le sue poesie tratte dai suoi libri “Passaggi”, “Rime da favola” e 
“Succede”. 

 
Novità 
“Prospettiva” di Elena Cappellano 
La vita, l’amore, l’amicizia e l’arte sono una questione di prospettiva. È questo che Elena 
Cappellano sembra suggerire nel suo ultimo romanzo, ambientato fra l’azzurro dei 
paesaggi nizzardi e la capitale francese.  
Attraverso la storia di un’amicizia duratura fra tre artisti, un attore, un pittore e uno 
scrittore, i loro incontri, le loro vite che si dipanano fra successi e difficoltà, l’Autrice 
mette a fuoco il percorso esistenziale del protagonista… (vedi scheda allegata) 
 
***  
 
“Il destino è solo una scusa” di Jacopo Casoni 
Le imprese memorabili degli atleti protagonisti di quest’opera dimostrano che non 
esistono scuse per arrendersi ai torti del destino, che per vincere occorre lottare e 
crederci, sempre. Ogni vicenda narrata è una dose di ottimismo e motivazione per tutti. 
( vedi scheda allegata) 



 
Eventi della settimana 
 
Giovedì 12 novembre 2015 alle ore 18.30 
Circolo della Stampa, Sala Montanelli, corso Venezia 4, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Il destino è solo una scusa” 
di Jacopo Casoni 
 
Partecipano: l’Autore, Riccardo Signori, Sandro Mazzola, Gianni Visnadi direttore di 
Telenova, Alessandro “Alex” Miozzi e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Modera Paolo Pirovano 
 
Le imprese memorabili di un gruppo di grandi atleti che hanno dovuto superare 
momenti critici dimostrano che non esistono scuse per arrendersi ai torti del destino, 
che per vincere occorre lottare e crederci, sempre. Una dose di ottimismo e motivazione 
per tutti. 
 
***  
 
…sempre giovedì 12 novembre 2015 alle ore 18.30  
Sala Infernotti, Ospedale S. Giovanni Antica, via S. Massimo 24, Torino  
 
Presentazione del libro 
 “Recitando Shakespeare”  
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice  
 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 
 
***  
 
Venerdì 13 novembre 2015 alle ore 15.30 
Biblioteca Elisa della Parrocchia “La Visitazione, piazza del Monastero 7, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un viaggio emozionante nella storia della musica leggera, attraverso i ricordi di Lidia 
Martorana, stella della canzone italiana del ‘900. 

 
*** 
 
Mercoledì 18 novembre 2015 alle ore 18.30 



Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
Per il ciclo Letture & delizie, presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine Apericena in giallo al costo di € 5.00 da prenotare al numero 011 7933519 
 
Un po’ legal-thriller, un po’ romanzo corale, questo giallo ambientato fra Sansicario e 
Torino, disegna, con una buona dose di ironia, un ritratto della società del benessere, 
dove superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene. 
 
***  
 
Giovedì 19 novembre 2015 alle ore 21.00 
Sala Barale, Parrocchia Natività Maria Vergine, via Bardonecchia 161, Torino 
 
Presentazione del libro 
“101 foglie al vento” 
di Maria Montano 
 
Partecipano: l’Autrice, Alessandra Bosco e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Esiste una tecnica per esprimere i desideri? 
Sì, è un lavoro lungo, paziente e coraggioso, una via percorribile riscoperta 
dall’angelologo Igor Sibaldi, che conduce alla realizzazione dei nostri sogni e alla 
conoscenza di noi stessi.  
In questo manuale, suggestivo e concreto al tempo stesso, Maria Montano ci 
accompagna con poesie e immagini in questo viaggio di scoperta interiore. 
 
 

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.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 
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