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Novità 
“Il riso – dal campo alla tavola” 
di Massimiliano Borgia e Valentina Masotti 
Il riso italiano, le sue varietà, il percorso dalla risaia alla tavola. 
Trentatré appetitose ricette, proposte da alcuni tra i migliori 
food blogger e chef italiani. Una vera guida alla degustazione del riso. 
(Vedi scheda in allegato) 
 
*** 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell’avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone.  (Vedi scheda in allegato) 
 
.*** 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
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 



alla vigilia delle Olimpiadi, esistenze che celano ombre scure e un mondo in cui 
superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene.  
(Vedi scheda in allegato) 
 

Autori alla radio 
Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 18.30 
Su Primaradio, frequenza 89.00 
 
Nel contesto del programma Simply Read,  
intervista radiofonica a Franca Rizzi Martini,  
che parlerà del suo libro “Recitando Shakespeare” 
 
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.  
 
 

Notizie 
 
Neos edizioni al Circolo della Stampa a Milano 
 

Con il libro di Jacopo Casoni, Il destino è solo una scusa, Neos 
edizioni è approdata nelle belle e prestigiose sale del Circolo 
della Stampa a Milano. Il libro, che narra le vicende di una serie 
di grandi atleti che si sono visti la carriera ostacolata da gravi 
fatti personali o da vicissitudini drammatiche e che nonostante 
tutto ne sono usciti vincenti, ha potuto godere di un parterre 
d’eccezione, che ha reso l’evento di rilevante interesse. 
L’Autore e l’Editore hanno infatti presentato la  
pubblicazione dialogando con Paolo Pirovano presidente 

nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, con il 
giornalista e scrittore Riccardo Signori, che 
ha anche scritto la prefazione il volume, 
con il sempre amatissimo Sergio Mazzola, 
con Gianni Visnadi direttore di Telenova, e 
Alessandro “Alex” Miozzi giornalista, 
fumettista e disegnatore che ha illustrato il 
libro. Sala strapiena e consenso entusiasta 
del pubblico… una serata di grande 
soddisfazione. 

 

 
Eventi della settimana 
 
Lunedì 16 novembre 2015, alle ore 17.30,  
presso la scuola media di via Gentileschi 1, Villastellone (TO),  
 
in collaborazione con l’UNITRE di Villastellone, presentazione del libro 
“Diciotto ore” 
Di Raffaella Grisotto 



 
Un’insegnante si trova alle prese con i personaggi e le situazioni che si intrecciano in una 
scuola di oggi: colleghi, presidi e genitori. E poi loro, gli studenti: il bisogno di trovare 
autorevolezza, i comportamenti tanto bizzarri o rabbiosi da lasciare senza parole. Sopra, 
la politica, che sovente della scuola si riempie la bocca, dando l’impressione di non 
averci mai messo piede.  
 
*** 
 
Venerdì 20 novembre 2015 alle ore 20.45 
Palazzo Capris, via Santa Maria 1, Torino 
 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell’avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 
***  
 
Sabato 21 novembre 2015  
Via Vigne di Spagna, Barge (CN) 
Nell’ambito del week-end di benessere e poesia, in collaborazione con Monviso 
Piemonte, 
Valentina Perucca presenterà il suo libro 
“Di versi amori” 
 
Per informazioni:  
http://www.facebook.com/events/1682591471957260/ 
http://www.monvisopiemonte.com/trek-mitb-monviso/we-d-poesia-       e-benessere-
nei-boschi-della-valle-del-po/ 
 
Di versi amori, silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione d’esordio 
di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care all’Autrice: 
l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in 
poesia si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri sentimenti, sia il 
setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si definisce. 

 
*** 
 
Martedì 24 novembre 2015 alle ore 18.30 
Libreria Linea 451, via Santa Giulia 40, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 

http://www.facebook.com/events/1682591471957260/
http://www.monvisopiemonte.com/trek-mitb-monviso/we-d-poesia-%20%20%20%20%20%20%20e-benessere-nei-boschi-della-valle-del-po/
http://www.monvisopiemonte.com/trek-mitb-monviso/we-d-poesia-%20%20%20%20%20%20%20e-benessere-nei-boschi-della-valle-del-po/


 
Partecipa: l’Autore 
 
Attilio Hupper, ricercatore del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un vecchio 
signore che gli offre una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico Re 
Scorpione. L’uomo chiede però all’egittologo professore una rilevante contropartita. 
Colpi di scena, rovelli e decisioni esistenziali, alle quali non sono estranei i personaggi 
femminili del romanzo, saranno necessari alla soluzione del dilemma proposto al 
protagonista, e che porterà all’incredibile finale… 
 
***  
 
Mercoledì 25 novembre 2015 alle ore 18.00 
Biblioteca civica di Vinovo, presso il Castello della Rovere, Via San Bartolomeo 40, 
Vinovo 
 
Presentazione del libro 
“Missoula, Montana” 
di Renata Allio 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 
(vedi locandina allegata) 
 
 

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%. 
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