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Novità
“Natale a Milano. La città dei desideri”
A cura di Fiorenza Pistocchi
Racconti di:
Elio Bettinelli, Jacopo Casoni, Ivan Fossati, Nucci Ferrari, Franco Francescato,
Ottavia Fiore, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena Molteni,
Roberto Pegorini, Serena Perego, Fiorenza Pistocchi, Enzo Tarsia, Anna Versi Masini.

Desideri e sogni si intrecciano a Milano, la città dei balocchi per antonomasia,
ma anche la metropoli che offre opportunità a chi ha progetti, aspirazioni,
ambizioni. L'atmosfera intima del Natale aggiunge un pathos particolare alle
tante storie che, nonostante i ritmi frenetici, lo scintillio commerciale e il mito
della produttività, si affidano in fondo alla forza della speranza.
Ciò che spinge avanti nel percorso spesso complesso e faticoso della vita sono i
desideri e i sogni che ciascuno coltiva nel suo intimo. I protagonisti di queste
pagine infatti quasi sempre vanno ben oltre la superficialità della soddisfazione
materiale; vogliono un amore, un figlio, la salute, ritrovare una persona cara,
costruirsi una vita degna di essere vissuta, superare le difficoltà, essere in pace.

Qualcuno brama anche il potere o la vendetta e c'è chi vorrebbe desiderare
qualcosa perché ancora non sa che cosa vuole dalla vita. Ci sono anche desideri
più semplici e apparentemente scontati: un giocattolo, un viaggio, un ruolo in
una rappresentazione, tornare a casa sereni dopo il lavoro, ma anche questi sono
lo specchio di una rappresentazione esistenziale di se stessi.
Gli Autori di queste novelle, ciascuno con il proprio stile e la propria sensibilità,
offrono al lettore un'ampia gamma di situazioni che lo accompagneranno a
immergersi nella suggestiva atmosfera natalizia, in un viaggio alla scoperta dei
suoi sogni. Ad arricchire il libro una serie di intense fotografie in bianco/nero di
Gian Luca Margheriti.
………………………………………………………………………
€ 14,00 - ISBN 978886608 268 2 – Pag. 152
…………………………………………………………………………………….

…Walter Bortoletti aveva otto anni, sei mesi, quattro giorni e le ginocchia molto
sbucciate. Walter Bortoletti aveva un rapporto problematico con lo spazzolino da
denti e la matematica. Walter Bortoletti aveva un rapporto d'amore con la
playstation e il pallone da calcio. Walter Bortoletti aveva un unico, grande sogno
che non avrebbe rivelato neppure sotto tortura. Walter Bortoletti voleva, voleva,
fortissimamente voleva. (Suspance) Voleva, voleva, fortissimamente voleva
interpretare l'angioletto nel presepe vivente della parrocchia…

Notizie
Bookcity Milano 2017. Neos nel cuore della città.
Il 18 novembre torna Bookcity Milano e Neos edizioni è pronta a far conoscere le sue
pubblicazioni durante questo splendido seguitissimo evento che si sviluppa per tre
giorni in giro per la città, nei luoghi dedicati alla lettura, librerie e biblioteche, ma anche
in tanti contesti normalmente deputati alle istituzioni, alla cultura, all’economia.
Anche quest’anno Neos ha deciso di portare ai lettori milanesi le due antologie che
ormai fanno parte della sua produzione tradizionale: La raccolta dei racconti che hanno
vinto l’ultima edizione del premio Letterario nazionale Scrivere Donna “Come sorelle”, e
la strenna natalizia per eccellenza, l’antologia “Natale a Milano. La città dei desideri”.
Sono passati quattro anni dal nostro esordio in questa manifestazione, e ne abbiamo
fatta di strada! Partiti dalla simpatica e attivissima biblioteca di Viale Padova, per
questa edizione approdiamo al Museo del Novecento in Piazza Duomo! Siamo
veramente soddisfatti e vi aspettiamo numerosi.

Eventi della settimana
Errata corrige.
I riferimenti per la presentazione del libro Maestre d’Italia ad Asti sono i seguenti:
Non 17 novembre ma giovedì 16 novembre 2017 alle 18
CPIA Centro Provinciale Istruzione Adulti, Piazza Leonardo da Vinci 22, Asti.
Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo

Dialogano con l’Autrice, l’editore Silvia Maria Ramasso e la maestra Carla Ginella
Modera la Consigliera regionale Angela Motta
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

Sabato 18 novembre 2017 alle ore 11.00
Museo del Novecento, sala conferenze,
presso Palazzo dell’Arengario, piazza Duomo, Milano
Nell’ambito della manifestazione Book City Milano 2017
presentazione del libro
“Come sorelle. Antologia”
Racconti di:
Anna Ferrari Scott, Elena De Los Rios Bracco, Martina Pastori, Emanuela Ri-ganti,
Cinzia Di Tosto, Manuela Cibin, Teodora Trevisan, Silvia Fabris, Cristina De Rossi,
Rossana Paparella, Marco Marchetto, Sabrina Sezzani, Laura Cavallo, Valentina
Albano, Franca Rizzi Martini, Fiorenza Pistocchi, Graziella Bonansea.
Partecipano: Autori ed Autrici dell’antologia e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Rita margaira, esperta di pedagogia dell’arte proietterà il suo video “Le sorelle nell’arte
e nella mitologia”.
L’antologia raccoglie i racconti che hanno vinto l’ottava edizione del Premio Letterario
Nazionale Scrivere Donna. Un ventaglio di storie e riflessioni sulla sorellanza, una
relazione di parentela o di affinità che tocca le corde profonde della femminilità e che,
pur nella complessità, può essere una chiave per affrontare i problemi inediti
dell’esistenza contemporanea.
***
...sempre sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.30
Società d’incoraggiamento Arti e Mestieri, via Santa Marta 18, Milano
Nell’ambito della manifestazione Book City Milano 2017
presentazione del libro
“Natale a Milano. La città dei desideri”
A cura di Fiorenza Pistocchi
Racconti di:
Elio Bettinelli, Jacopo Casoni, Ivan Fossati, Nucci Ferrari, Franco Francescato,
Ottavia Fiore, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena Molteni,
Roberto Pegorini, Serena Perego, Fiorenza Pistocchi, Enzo Tarsia, Anna Versi Masini.
Partecipano: la curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso
Desideri e sogni si intrecciano a Milano, la città dei balocchi per antonomasia, ma anche
la metropoli che offre opportunità a chi ha progetti, aspirazioni, ambizioni. L'atmosfera
intima del Natale aggiunge un pathos particolare alle tante storie che, nonostante i
ritmi frenetici, lo scintillio commerciale e il mito della produttività, si affidano in fondo
alla forza della speranza.
***
Martedì 21 novembre 2017 alle ore 17.30

Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino
Presentazione del libro
“Delitto nel Canavese”
di Graziella Costanzo
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
I lettori potranno gustare lo speciale aperitivo del Mapi Caffè € 5,00.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 011 7933519
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani.
***
Mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 18.00
Làadan, Centro Culturale e Sociale delle donne,
via Vanchiglia 3, Torino - primo piano.
Presentazione del libro
“Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
Partecipano: l’Autrice, Ferdinanda Vigliani e l’editore Silvia Maria Ramasso.
A seguire aperitivo Up to you con l’Autrice, i cui proventi andranno a sostegno
dell’Associazione.
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.
***
Giovedì 23 novembre 2017 alle ore 21.00
Biblioteca Civica “Enrico De Barolomei,
via Palazzo di Città 39, Susa TO
Presentazione del libro
“La bella vita di Elida l’albanese”
Di Giorgina Altieri
Partecipano: l’Autrice, Monica Cerutti, l’Assessore alla Cultura Antonia Fonzo
e l’editore Silvia Maria Ramasso
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.
***
…sempre giovedì 23 novembre 2017 alle ore 21.00
Biblioteca Civica, piazza Vittorio Veneto, Piobesi TO

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne
Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano: l’Autrice e Giancarlo Caselli
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
***

Venerdì 24 novembre 2017 alle ore 21.00
Sala incontri “Teol. M. Chiaretta” presso la Casa delle Associazioni
via Torino 127, Nole TO
Presentazione del libro
“Delitto nel Canavese”
di Graziella Costanzo
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani.
***
…sempre venerdi’ 24 novermbre 2017 alle ore 21.00
Biblioteca Comunale,
piazza III Reggimento Alpini,
Perosa Argentina TO
Per il ciclo di incontri dei Venerdì culturali
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…
***

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.
- 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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