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Novità 

“La ragazza che prende il sole nuda e altri 99 racconti”, di Franco Francescato 
 
Ancora una raccolta di cento racconti, la quarta nella bibliografia di Franco Francescato, 
per narrare Milano, una città che si fa parabola del mondo di oggi, frammentato e 
complesso, indifferente e individualistico, a volte grottesco e crudele, spesso 
manipolatorio o candidamente amorale.  
 

Notizie 

 
Leggere:tutti intervista Silvia Maria Ramasso 
Il mensile del libro e della lettura Leggere:tutti, a pagina 72 del numero 107 di ottobre-
novembre 2016 intervista Silvia Maria Ramasso sull'attività editoriale di Neos Edizioni.  
 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 11 novembre 2016 alle ore 21.30 
Polski Kot, via Massena 19/A, Torino 
 
“Arpoesia”: Musiche all'arpa con declamazione di poesie tratte da  

https://www.amazon.it/RAGAZZA-CHE-PRENDE-SOLE-NUDA/dp/8866082368/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478181131&sr=1-1&keywords=La+ragazza+che+prende+il+sole+nuda+e+altri+99+racconti+neos
http://www.leggeretutti.net/
https://www.facebook.com/events/1822519398008240/


“Di Versi amori”, di Valentina Perucca 
 
Partecipa: l’Autrice e l'arpista Federica Magliano 
 

In questa silloge poetica che comprende trentanove componimenti, i versi percorrono le 
tematiche che si rivelano più prossime al sentire dell'autrice: l'amore, prima di tutto e 
poi il trascorre del tempo, l'incomunicabilità, la distanza e la morte.  
 
***  
 
Venerdì 11 novembre 2016 alle ore 17.30 
Libreria Mondadori, via Barbieri 15, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” di Giorgio Macor 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
 
***  
 
Sabato 12 novembre 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Comunale Manzoni, piazza dei Popoli 1, Pioltello (MI) 
 
Presentazione del libro 
“Il tesoro del Transylvania” di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
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. 
 
*** 
 
Venerdì 18 novembre 2016 alle ore 18.30 
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14, Torino 
 
Doppia presentazione dei libri 
“Canarini e papaveri” di Giorgio Macor 
Tre racconti coinvolgenti: un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 

https://www.amazon.it/Di-versi-amori-Valentina-Perucca/dp/8866081485/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478183518&sr=1-1&keywords=di+versi+amori+neos
https://www.facebook.com/events/200902250353906/
https://www.amazon.it/Canarini-e-papaveri-Giorgio-Macor/dp/886608199X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478184377&sr=1-1&keywords=canarini+e+papaveri+neos
https://www.facebook.com/events/1416383311996497/
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478184882&sr=1-1&keywords=transylvania+neos
https://www.facebook.com/events/336377726721930/
https://www.amazon.it/Canarini-e-papaveri-Giorgio-Macor/dp/886608199X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478185829&sr=1-1&keywords=canarini+e+papaveri+neos


“I balconi del Levante” di Riccardo Marchina 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affascinanti e nascosti della 
Torino contemporanea, una città animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche. 
 
Partecipano: gli Autori 
 
 
***  
 
Venerdì 18 novembre 2016 alle ore 20.30 
Associazione Culturale “Le vie del sé”, corso Galileo Ferraris 146, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano” di Chiara Mattea 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
Trentotto racconti che hanno come protagonisti i fiori di Bach. Storie suggestive in cui le 
piante e i fiori ci parlano, per donarci un punto di vista tanto sui generis quanto 
illuminante. 
 
*** 
 

Venerdì 18 novembre 2016 alle ore 21.00 
Garden Le Serre, via Bogino 14/A, Chieri (TO) 
 
Presentazione del libro 

“Un giardino in libreria” di Laura Santanera 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Durante la presentazione si potranno ammirare i bellissimi originali degli acquerelli 
dell’Autrice che illustrano il libro. 
 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 

tutto il fascino e il mistero della natura. Lo scorrere delle stagioni in giardino si rivela 

con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 

dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine. 

 

 

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.amazon.it  
- su www.ibs.it 

https://www.amazon.it/balconi-del-levante-Riccardo-Marchina/dp/8866082090/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478185894&sr=1-1&keywords=balconi+del+levante+neos
https://www.facebook.com/events/1894393850789646/
https://www.amazon.it/segreto-Edward-fiori-Bach-raccontano/dp/8866082201/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478186290&sr=1-1&keywords=segreto+di+edward+neos
https://www.facebook.com/events/704964839666259/
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_sc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477642872&sr=1-1-spell&keywords=un+giardino+in+liberia+neos
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://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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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 
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http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

