
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.40/17 
Novità, eventi, presentazioni  
Dal 4 al 10 novembre 2017 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 
Novità 
• Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della nuova Italia,  
di Cinzia Ballesio 
 Notizie 
• Prosegue il percorso di avvicinamento alla scrittura poetica 
Eventi della settimana 
• 04/11/2017Maestre d’Italia, di Bruna Bertolo, a Viù TO 
•07/11/2017 Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino, di Fabio Balocco, a Torino 
• 08/11/2017 La bella vita di Elida l’albanese, di Giorgina Altieri, a Torino 
• 09/11/2017 I giardini di Ratti – Una vita di progetti nel verde, di Irma Beniamino, a 
Como 
• 09/11/2017 Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi, di 
Emanuela Genre, a Pinerolo TO 
• 10/11/2017 Verde clandestino, di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo 
Gubetti, Alberto Selvaggi, Davide Suppo a Torino 
 
 

Novità 
 

“Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
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. 
L’Istituto Nazionale per le Figlie dei Militari, istituzione scolastica nata nel fertile 
contesto culturale della Torino post-unitaria, è stata un’eccellenza fra i collegi 
femminili, in grado di competere con il più famoso Poggio Imperiale di Firenze. 
Legato a uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia della città di Torino, la Villa 
della Regina, dove, dopo la donazione dell’edificio da parte di Vittorio Emanuele II 
nel 1865, avrà la sua sede principale dal 1869 fino ai bombardamenti del 1942. 
Nata dall’iniziativa della marchesa Maria Luisa del Carretto, l’idea dell’Istituto per le 
Figlie dei Militari viene sostenuta da una serie di personaggi di spicco del periodo, tra 
cui quel Massimo d’Azeglio a cui è attribuita la frase “fatta l’Italia, bisogna fare gli 
italiani”. E proprio per “fare” i futuri italiani e dar loro “degne madri”, si vuole creare 
una “scuola di civile e morale educazione per le venture generazioni”.  
Cinzia Ballesio ricuce con sensibilità storica tutti i pezzi di un’istituzione quasi 
dimenticata, ricostruita sulla base di una ricca documentazione archivistica, integrata 
con le testimonianze delle ex allieve intervistate, dove la memoria si mescola con i 

https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1509005353&sr=8-1&keywords=le+figlie+dei+militari


fatti, creando storie nella Storia: donne, scuola e società, un fitto intreccio in un 
universo ricchissimo e poco indagato. 
Con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino. 

……………………………………………………………...... 

224 pagine - ISBN 978 88 6608 2545 - € 22,50 

………………………………………………………………………… 

Cinzia Ballesio, torinese, maturità classica al Liceo M. d’Azeglio, è laureata in Lettere a 
indirizzo storico. 
È stata docente nella Scuola media inferiore e superiore ed è guida turistica abilitata. Appassionata 
di storia locale e di genere, ha collaborato ai volumi “GiraTorino, Itinerari per giovani turisti alla 
scoperta della città”, Pintore, 2012, e “Educatorio della Provvidenza: giovani donne crescono”, Le 
nuove Muse, 2011. 
Tra le fondatrici del gruppo torinese di SeNonOraQuando?, è una delle coordinatrici del progetto 
Potere alla Parola rivolto alle scuole per promuovere l’uso corretto del genere nella lingua come 
antidoto alle discriminazioni e alla violenza. 

 
Notizie 
 
Prosegue il percorso di avvicinamento alla scrittura poetica 
Dopo la prima conferenza del 30 ottobre, che si è tenuta nel Teatrino Civico di Chivasso, 
lunedì 6 novembre avrà luogo la seconda puntata di precorso, studiato da Neos edizioni 
per l’Unitrè e tenuto dall’editore Silvia Maria Ramasso, dedicato a chi si vuole 
cimentare con la scrittura dei versi.  
Nella prima conferenza si è parlato di come si possa definire la poesia, di come è nata 
questa forma d’arte e come si è sviluppata nei millenni della scrittura umana, e in quali 
generi si possa tentare di darne una classificazione. 
Nella seconda conferenza si parlerà di cosa sia il verso nella metrica italiana e delle 
principali forme nelle quali è stato utilizzato. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 4 novembre 2017 alle ore 17.00 
Caffè Rocciamelone, piazza 24 maggio, Viù TO 
 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, Alberto Guerci, Milo Julini, Alessandro Mella 
 e il Sindaco Daniela Majrano 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 

***  
 

 

https://www.facebook.com/events/361774627607531/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=236814667&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509017246&sr=1-1&keywords=maestre+d%27italia


*** 
  

Mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, Saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Linda Di Pasquale 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 

***  
 

Giovedì 9 novembre 2017 alle ore 21.00 
Villa del Grumello, via Cernobbio 1, Como 
 
Presentazione del libro 
 “I giardini di Pierluigi Ratti – Una vita di progetti nel verde” 
di Irma Beniamino 
 
Partecipano: l’Autrice, il paesaggista e protagonista del volume Pierluigi Ratti, il 
Presidente della Società Ortofloricola Emilio Trabella e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Quasi duecento pagine di progetti, schizzi e fotografie per illustrare l’esperienza 
professionale di uno dei più stimati paesaggisti italiani. 
 

*** 
 

…sempre giovedì 9 novembre 2017 alle ore 15.00 
Chiesa Valdese, via dei Mille 1, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture… 
 

***  
 

Venerdì 10 novembre 2017 alle ore 17.30 
Orto Botanico, viale Mattioli 25, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Verde clandestino”, 

https://www.facebook.com/events/2041452702756745/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509017324&sr=1-1&keywords=la+bella+vita+di+elida+l%27albanese
https://www.facebook.com/events/1714684928550569/?context=create&previousaction=create&source=1&sid_create=2607750494&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_upcoming_events_card%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/giardini-Pierluigi-Ratti-progetti-verde/dp/8866081981/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509017375&sr=1-1&keywords=i+giardini+Beniamino
https://www.facebook.com/events/1471070236324872/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=1764364842&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509017414&sr=1-1&keywords=chi+va+al+mulino+genre
https://www.facebook.com/events/1948760611807669/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=1370057785&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/clandestino-illustrata-Balbiano-Belletti-Selvaggi/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504784769&sr=1-1&keywords=verde+clandestino


 di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e 
Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
… Nell’immaginario collettivo la città rappresenta l’antitesi della naturalità, un territorio 
di negazione della natura spontanea, dove solo la natura “addomesticata” presente nei 
parchi e nei giardini, negli zoo o nei nostri appartamenti sembra avere diritto di esistere 
e di essere apprezzata e curata. L’ uomo cittadino non percepisce come elemento 
naturale l’“erba cattiva” che cresce nelle fessure dei marciapiedi, la blatta che sfugge 
nell’ombra quando viene sorpresa nel cuore della notte a scorrazzare nei nostri bagni, il 
pipistrello che si rifugia nella soffitta, il tappeto di muschio cresciuto tra le tegole del 
tetto… 
 

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

 

…………………………………………… 
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
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