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Novità 

“Basilico e vecchi merletti” di Maria Paola Favilli 
 

Le memorie di una famiglia spezzina, fra le guerre mondiali e gli 
anni Cinquanta, ricostruite attraverso il fascino delle fotografie 
antiche e i profumi di ricette saporite. 
 
Un vecchio quaderno dimenticato in un cassetto. Da qui prende 
inizio il racconto di Maria Paola Favilli che, fra i profumi dell’olio 
ligure e del basilico, fra i merletti color seppia di foto ingiallite 
dal tempo, ricuce e “cucina” per noi la storia della sua famiglia. 
Una narrazione che ripercorre la prima metà del Novecento, 
vissuto nel Levante ligure, a La Spezia, città navale cresciuta con 
il suo Arsenale militare durante la Grande guerra, per poi essere 

danneggiata durante il Secondo conflitto mondiale. 
L’Autrice descrive la vita di tre generazioni di una famiglia borghese, unita e modesta, 
che è poi la sua famiglia di origine. Una storia dalla cui prospettiva osservare le 
evoluzioni sociologiche e di costume dell’Italia del secolo scorso. 
Lo stile, sempre ironico, permette di andare a fondo nei ricordi, fra virtù e difetti di 
parenti ormai scomparsi, prima fra tutti della nonna Idea, cuoca eccellente e creatrice 
delle ricette gustose e parsimoniose, tipicamente liguri, presentate in questo libro. 

https://www.amazon.it/Basilico-vecchi-merletti-Maria-Favilli/dp/8866082228/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478789012&sr=1-1&keywords=basilico+e+vecchi+merletti+neos


 
 

 
Notizie 

 
Il viaggio di una vita, dalla Somalia alla Danimarca 
Giovedì 10 novembre, presso il Centro culturale italo-arabo Dar Al Hikma, a Torino, si è 
svolta la presentazione del libro di Adar Abdi Pedersen “In direzione del cuore. Dalla 
Somalia alla Danimarca il viaggio di una vita”, organizzato in collaborazione con 
International help onlus. 
L'incontro, al quale hanno partecipato un centinaio di persone è stato ricco di spunti di 
riflessione, e anche commovente, a partire dal racconto di una vita intensa e 
coinvolgente, che costituisce la testimonianza più vera di quanta forza sia necessaria 
per far valere i diritti civili e i propri diritti di donna in paesi dove le tradizioni sono 
ancora al centro della vita sociale. 
Al termine della presentazione, il pubblico ha potuto prendere parte ad una festosa 
cena allestita con i piatti tipici della cucina araba. Il momento conviviale ha permesso ai 
presenti di continuare a dialogare con l’Autrice. Parte del ricavato della vendita dei libri 
e della cena sono andati a sostegno delle iniziative umanitarie di International Help. 
 

“Cécile. Di sete e di acque” presentato a Parigi 
Lunedì 7 novembre Neos edizioni ha presentato a Parigi il romanzo “Cécile. Di sete e di 
acque”, di Graziella Bonansea. L'incontro, organizzato dall'Associazione DIRE (Donne 
Italiane Rete Estera), organizzazione che conta circa 150 socie appartenenti a 
organizzazioni internazionali (UNESCO, ESA, OCSE), dirigenti d’impresa, ricercatrici e 
professioniste, ha visto la partecipazione dell’editore Silvia maria Ramasso. 
La bella location parigina di fronte alla Tour Eiffel ha fatto da splendida cornice 
all'”AperiDIRE”, piacevole momento letterario in cui l'Autrice ha dialogato con la 
Presidente dell'associazione Elena Rossi davanti ad un attento e folto pubblico 
femminile. 
 
Neos Edizioni e Scrivere Donna a BookCity Milano 2016 
I libri di Neos edizioni sono stati selezionati anche quest’anno per partecipare alla 
manifestazione BookCity Milano, importante iniziativa culturale milanese che dal 17 al 
20 novembre, in numerose location cittadine, organizza presentazioni ed eventi legati al 
mondo dell'editoria. 
Neos presenterà il 19 novembre l'antologia di racconti “Lavoro dunque sono?” (Premio 
letterario Scrivere Donna, settima edizione 2016) e il volume “Il riso. Dal campo alla 
tavola” di Massimiliano Borgia e Valentina Masotti; il 20 novembre sarà la volta della 
raccolta di racconti “Natale a Milano”. 
Nella sezione eventi della Neos News tutte le informazioni sugli incontri targati Neos. 
 

Eventi della settimana 

 
Di seguito gli appuntamenti targati Neos Edizioni nell'ambito di BookCity Milano 
2016. 
 
Sabato 19 novembre 2016 alle ore 14.30 
Borsa italiana Palazzo Mezzanotte, Sala convegni, piazza Affari 6, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Lavoro dunque sono?” 

https://www.amazon.it/Cécile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478789989&sr=1-1&keywords=cécile+neos
https://www.amazon.it/Cécile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478789989&sr=1-1&keywords=cécile+neos
http://di-re.org/
http://www.bookcitymilano.it/
https://www.amazon.it/Lavoro-dunque-sono-AA/dp/8866082104/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478791490&sr=1-1&keywords=lavoro+dunque+sono+neos
https://www.amazon.it/riso-Dal-campo-alla-tavola/dp/8866081957/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478791538&sr=1-1&keywords=Il+riso.+Dal+campo+alla+tavola+neos
https://www.amazon.it/riso-Dal-campo-alla-tavola/dp/8866081957/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478791538&sr=1-1&keywords=Il+riso.+Dal+campo+alla+tavola+neos
https://www.facebook.com/events/586292498243881/
https://www.amazon.it/Lavoro-dunque-sono-AA/dp/8866082104/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478791490&sr=1-1&keywords=lavoro+dunque+sono+neos


Antologia  di racconti di: Martina Pastori, Cristina Soddu, Anna Maria Novero, Nella 
Re Rebaudengo, Anna Ferrari Scott, Margherita Masciangelo, Fiorenza Pistocchi, 
Dania Dibitonto, Paolo Borsoni, Valeria De Cubellis, Maddalena Molteni, Francesca 
Romana Orlando, Silvia Pietrovanni, Cinzia Giuntoli, Sabrina Sezzani.  
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Quindici protagoniste indimenticabili e le loro storie, per riflettere sul significato del 
lavoro, fra soddisfazioni e frustrazioni, aspettative e disillusioni, sogni e realizzazioni. 
 
***  
Sabato 19 novembre 2016 alle ore 16.30 
Fondazione Stelline, Sala Verdi, corso Magenta 61, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Il riso. Dal campo alla tavola” di Massimiliano Borgia e Valentina Masotti 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
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. 
 
*** 
Domenica 20 novembre 2016 alle ore 18.00 
Società di incoraggiamento Arti e Mestieri, via Santa Maria 18, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Milano” 
Antologia di racconti a cura di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: la curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Una Milano in movimento, tram e autobus, treni e taxi che spostano senza sosta 
migliaia di persone fra i monumenti del centro e le vetrine decorate, le stazioni e le 
fermate, gli scorci nascosti delle periferie, gli isolati che si fondono con la campagna 
invernale, gli alberi addobbati nei giardini. 
 
***  
 
Martedì 22 novembre 2016 alle ore 18.30 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Prospettiva” di Elena Cappellano 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
La vita, l’amore, l’amicizia e l’arte sono una questione di prospettiva. È questo che Elena 
Cappellano sembra suggerire nel suo ultimo romanzo, ambientato fra l’azzurro dei 
paesaggi nizzardi e la capitale francese.  
Attraverso la storia di un’amicizia duratura fra tre artisti, un attore, un pittore e uno 
scrittore, i loro incontri, le loro vite che si dipanano fra successi e difficoltà, l’Autrice 

https://www.facebook.com/events/222985828124155/
https://www.amazon.it/riso-Dal-campo-alla-tavola/dp/8866081957/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478793044&sr=1-1&keywords=Il+riso.+Dal+campo+alla+tavola+neos
https://www.facebook.com/events/1091722700923322/
https://www.facebook.com/events/1163701763713866/
https://www.amazon.it/Prospettiva-Elena-Cappellano/dp/8866081884/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1478853408&sr=1-3&keywords=prospettiva+neos


mette a fuoco il percorso esistenziale del protagonista. Max si accorgerà come la tanto 
agognata Ville Lumière non sia sempre esattamente luminosa… 
 
***  
 
 
 
 
Giovedì 24 novembre 2015 alle ore 18.30 
Calzature Oliaro, corso Agnelli 60, Torino 
 
Nell’ambito del ciclo “L’eleganza delle parole”, organizzato nei locali dello storico 
negozio di abbigliamento torinese Oliaro, presentazione del libro 
“Giallo polenta. Misteri sulla neve” di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue “aperitivo in giallo” 
 
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, 
dove superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene.  
 
***  
 
Venerdì 25 novembre 2016 alle ore 18.15 
Libreria Capo Horn, via lancia 31/20, Torino 
 
Presentazione del libro 
“L’uomo degli aeroplani” di Sergio Alonge 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra i fatti storici e le vicende personali del 
protagonista danno vita a un romanzo indimenticabile.   
 
 

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 
- 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%. 

 

https://www.facebook.com/events/362663444073823/
https://www.amazon.it/Giallo-polenta-Misteri-sulla-neve/dp/8866081922/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478854135&sr=1-1&keywords=giallo+polenta+neos
https://www.facebook.com/events/282168075513322/
https://www.amazon.it/Luomo-degli-aeroplani-Sergio-Alonge/dp/8866082112/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1478854677&sr=1-1&keywords=l%27uomo+degli+aeroplani+neos
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/


info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, 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

mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

