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…Tra poco in libreria… 
 

  
 
“Natale a Milano. Una città di ordinarie follie” 
A cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Nucci Ferrari, Ivan Fossati, Franco Francescato,  
Stefano Galardini, Arrigo Geroli, Grazia Lodigiani, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, 
Maddalena Molteni, Roberto Pegorini, Fiorenza Pistocchi, Daniela Quadri, Maria 
Elisabetta Ranghetti, Anna Versi Masini, Fabio Villa  
Fotografie di Gian Luca Margheriti   
 



Sedici racconti irrompono nella Milano natalizia attraverso ogni declinazione della 
follia: il rito stressante dei regali e la cena della vigilia, ma anche qualche morto e 
amabili assassini, coniugi fedifraghi, memorie stralunate, figli persi e ritrovati, 
vendette e panettoni.  
 
In ognuno di questi racconti, dove humour e fantasia sono protagonisti costanti, 
troviamo personaggi che vivono nella follia, o che ci si ritrovano inaspettatamente per 
amore, rabbia, voglia di scoprire, passione e compassione, rivalsa.  
Un campionario di situazioni che ci dimostra la versatilità degli Autori, impegnati a dare 
vita a storie tanto diverse quanto intriganti, insolite, toccanti talvolta.  
Ogni Lettore troverà, secondo le proprie inclinazioni, la forma di follia che più lo 
affascinerà, gli spunti più congeniali per riflettere e sorridere. O ridere di cuore, alla luce 
intermittente degli addobbi natalizi che – splendidi o squallidi – ritmano la notte 
milanese nelle vie e nelle piazze del centro, negli anonimi condomini della periferia, 
nelle case di ringhiera, lungo i Navigli. 
Ad accompagnare i racconti una splendida serie di fotografie dei murale milanesi. 
………………………………………………………………………………. 
€ 14,00 - ISBN 978886608 291 0 – Pag. 160 

………………………………………………………………………………… 
 

Notizie 
 
Bookcity Milano 2018 
Anche quest’anno Neos Edizioni parteciperà a Bookcity Milano, la grande 
manifestazione libraria che invade la città con centinaia di eventi letterari. Saranno 
presentati la nuova edizione dell’antologia “Natale a Milano”, che quest’anno avrà per 
titolo “Una città di ordinarie follie”, e l’antologia di viaggio “Pagine in viaggio. La via del 
fiume”.  Diamo appuntamento alla SIAM e allo Starhotel ECHO a tutti i lettori e agli 
amici di Milano; vi aspettiamo! 
 
L’Inno di Mameli al TGR Piemonte 
Si è tenuta venerdì 9 novembre sotto i portici di via Barbaroux, al numero 6 davanti a 
Palazzo Valerio, la conferenza stampa di presentazione del libro di Umberto D’Ottavio, 
che racconta il percorso di ben 170 anni del nostro Inno per diventare ufficiale. Un libro 
interessante che tutti dovrebbero leggere per conoscere la storia di uno dei due simboli 
(insieme alla bandiera), del nostro Paese. 
Il TGR Piemonte del 12/11/18 ore 14 ha ripreso la notizia. Lo trovate al minuto 13 della 
trasmissione, al link sotto riportato. 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/ 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 17 novembre 2018 alle ore 16.00 
Arti e Mestieri, Aula Magna, via Santa Marta 18, Milano 
Nell’ambito di Bookcity Milano 
Verrà presentato il libro 
 

https://www.facebook.com/events/729365110753461/


 
 
 “Natale a Milano. Una città di ordinarie follie” 
A cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Nucci Ferrari, Ivan Fossati, Franco Francescato,  
Stefano Galardini, Arrigo Geroli, Grazia Lodigiani, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, 
Maddalena Molteni, Roberto Pegorini, Fiorenza Pistocchi, Daniela Quadri,  
Maria Elisabetta Ranghetti, Anna Versi Masini, Fabio Villa  
Fotografie di Gian Luca Margheriti   
 
Partecipano: gli Autori e la Curatrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sedici racconti irrompono nella Milano natalizia attraverso ogni declinazione della follia: 
il rito stressante dei regali e la cena della vigilia, ma anche qualche morto e amabili 
assassini, coniugi fedifraghi, memorie stralunate, figli persi e ritrovati, vendette e 
panettoni. 
 

***  
 

…sempre sabato 17 novembre  2018 alle ore 18.30 
Salone consigliare, piazza Don Giovanni Soria 1, Cantarana AT 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Autismo che fare. Il figlio inatteso” 
di Alessandra Rubiolo 
 
Partecipa: l’Autrice 
Segue rinfresco 
Una guida pratica per affrontare l’autismo da chi lo vive nella quotidianità. Il vissuto di 
un genitore; le normative assistenziali; le procedure burocratiche per accedere ai diritti; 
le terapie validate; i centri nei quali si può accedere alle terapie, con particolare 
riferimento al territorio piemontese. 
 

*** 
  

…ancora sabato 17 novembre 2018 alle ore 17.00 
Casa del Grande Oriente d’Italia, Piazza Vittorio Veneto 19, Torino 

https://www.facebook.com/events/493143057856840/
https://www.amazon.it/Autismo-che-fare-figlio-inatteso/dp/8866082988/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1542116849&sr=8-1-fkmr0&keywords=autismo+che+fare+raviolo
https://www.facebook.com/events/728548970855937/


 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’inno di Mameli. Una storia lunga 170 per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Partecipa: l’Autore 
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 18 novembre 2018 alle ore 17.00 
Starhotel E.c.h.o., viale Andrea Doria 4, Milano 
Nell’ambito di Bookcity Milano 
Verrà presentato il libro 
 

 
 
 “Pagine in viaggio. La via del fiume” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda De Giorgi, 
Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Giampiero Pani, 
Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, 
Teodora Trevisan 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Dall’Orinoco al delta del Mekong e al Fiume delle Perle, e poi lo spirito del Gange, le 
avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al nastro fluido del 
Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori di 
viaggio. 
 

*** 
 

Mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 17.30 
Fondazione Paolo Ferrari, Corso Galileo Ferraris 99, Torino 

https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1542116925&sr=8-1&keywords=L%27inno+di+Mameli+Neos
https://www.facebook.com/events/1916818445100390/
https://www.amazon.it/PAGINE-VIAGGIO-AA-VV/dp/8866082775/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1542116993&sr=8-2-fkmr1&keywords=Pagine+in+viaggio.+La+via+del+fiume+Neos
https://www.facebook.com/events/2201974689814063/


Organizzata da Amico Libro 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “La Carmagnola. La rivoluzione francese in Piemonte” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Introduce Ausilia Passalenti, presidente di Amico Libro 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 
 

***  
 

Venerdì 23 novembre 2018 alle ore 16.00 
 Palazzo Bellevue, Sala degli Specchi, corso Cavallotti 59, Sanremo IM 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Le figlie dei militari. 
Una scuola nuova per le donne della nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le 
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per 
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
 

 
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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  

https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1542117048&sr=8-1&keywords=La+Carmagnola+Ruggiero
https://www.facebook.com/events/1936536143095466/
https://www.facebook.com/events/1936536143095466/
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1542117085&sr=8-1&keywords=Le+figlie+dei+militari
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1542117085&sr=8-1&keywords=Le+figlie+dei+militari
mailto:info@bookservice.it


- 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%. 
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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

http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

