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…Tra poco in libreria… 
 

“Piccola storia della danza” 
di Beatrice Belluschi 
 

 
 
Una piccola storia della Danza, che informa e suggestiona appassionati curiosi ed 
costituisce un prezioso arricchimento per gli allievi delle scuole di danza. 
La Danza è un’Arte e su questo siamo tutti d’accordo.  
Ma cosa si conosce veramente di lei? Quando è nata e dove, perché i nomi dei passi 
sono in francese, chi sono stati i grandi maestri e i ballerini del passato: difficile 
riassumere tutto questo in una “piccola” storia, estratta dalla “grande” storia della 
danza, ma l’Autrice ha voluto provarci e ci ha regalato un’opera molto interessante, 
leggera e discorsiva, che offre a tutti, allievi delle scuole di danza, amatori e curiosi, 

https://www.amazon.it/Piccola-storia-della-Beatrice-Belluschi/dp/8866082945/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543309822&sr=8-1&keywords=piccola+storia+Belluschi


quelle informazioni di base, le più significative e rilevanti, proprie della grande Arte di 
Tersicore.   
È il primo piccolo passo, dentro a un mondo immenso e magico da conoscere… 
………………………………………………………………………………. 

128 pagine -  € 13,00 - ISBN 9788866082941 
……………………………………………………………………………………….. 
Beatrice Belluschi, ballerina, insegnante, coreografa. Inizia l’attività professionale nel 
Corpo di Ballo dell’Arena di Verona sotto la direzione di Giuseppe Carbone, danzando 
con Carla Fracci e George Jancu in ‘Giselle’ e ‘Excelsior’.  
Entra a far parte della Compagnia di Balletto del Teatro Regio di Torino, dove partecipa 
a tutte le produzioni teatrali con coreografi di fama internazionale (Joseph Russillo, 
Oscar Araiz, Janine Charrat, Robert North, Hans van Manen, ecc.) e ricoprendo ruoli da 
solista, tra gli altri, in ‘Raymonda’ accanto a Fernando Bujones e Noëlla Pontois e in 
‘Paquita’ con Julio Bocca e Eleonora Cassano. Si diploma a pieni voti Maître de Ballet al 
Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Robert De Warren, presentando una tesi 
su “Giselle e il Balletto Romantico “. Fonda e dirige dal 1994 una scuola di danza 
accademica a indirizzo professionale (Il Balletto di Torino) e una Compagnia di Balletto 
che porta il suo nome, con la quale mette in scena le proprie coreografie prettamente 
in stile classico e neoclassico. Da affermata professionista della Danza, crede 
fermamente nel bisogno di divulgare l’Arte di Tersicore nei suoi aspetti non solo tecnici, 
ma anche teorici, storici e educativi. 
 

Notizie 
 
Per chi ama i libri… scoprite cosa c’è sotto 
l’albero di Neos edizioni! 
Avete già pensato quest’anno cosa mettere 
sotto l’albero per i vostri cari? Le scelte sono 
tante, ma un buon libro è sempre un buon 
libro. 
I motivi?  
●La scelta è praticamente infinita e si può 
adattare alla perfezione alla persona che 
dovrà riceverlo;  
●durerà per sempre, ma potrà essere a sua 
volta regalato, imprestato, donato a una 
biblioteca senza che nessuno se ne 
scandalizzi;  
● tiene veramente poco spazio, in genere 
meno di un capo d’abbigliamento, di un 
oggetto d’arredo, di una pianta…; 
●non muore, non scadde, non ammuffisce, 
non arrugginisce, non ha bisogno di 
manutenzione;  

●vale il talento e il lavoro di tante persone e nel 99% dei casi costa meno di un solo 
pasto in trattoria;  
●diverte, insegna, fa riflettere, ci rassicura, ci mette in discussione, può essere il tema di 
una chiacchierata, ci fa sognare;  
●è un passatempo classico e sempre nuovo;  
●è un regalo che farà sempre fare bella figura 
… e sfidiamo tutti voi a continuare la lista! 
E allora? 



E allora venite il 6 di dicembre alla sede di Neos edizioni.! 
Fra i 500 titoli del catalogo troverete senz’altro cosa fa al caso vostro; e poi i titoli 
selezionati a prezzo promozionale, la proposte 3 libri x € 10, tanti suggerimenti da chi i 
libri li ha scelti e sa bene a chi possono piacere, chiacchiere letterarie e un piacevole 
momento per salutarsi prima delle feste con tè, brindisi e pasticcini natalizi… 
Vi aspettiamo con i vostri amici! 
 
Per i vostri regali di Natale, 
Saletta Gutenberg di Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino. 
Ingresso libero per tutti. 
Dalle ore 16.00 alle 18.00, venite a prendere un tè  
dalle 18.00 alle 20.00, venite a condividere un aperitivo.  
 

***  
 
Neos Edizioni alla Fiera della Piccola e Media Editoria 
Si apre la Fiera della Piccola e Media Editoria presso il Centro Congressi La Nuvola, viale 
Asia 40, Roma, dal 5 al 9 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle 20.00. Anche Neos Edizioni 
vi parteciperà in cui libri saranno esposti nello stand Spazio Editori del Piemonte N. P15 
– N14.  
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 1° dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
La Curatrice e gli Autori del libro 
 

 
 
 “Natale a Torino. Lunghi, ristretti, macchiati e altri racconti” 
A cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Ingrid Barth, Remigio Bertolino, Elena Cappellano, Giovanni Casalegno, 
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier,  
Marco Marchetto, Giampiero Pani, Laura Remondino, Nella Re Rebaudengo, 
Emanuela Riganti, Marco Sisto, Teodora Trevisan.  
Ricette a cura di Laura Remondino. Copertina di Gianni Chiostri. 
incontreranno i lettori e dialogheranno con loro 
 
Sedici storie da sorseggiare come una piacevole tazzina di caffè, sedici racconti torinesi 
e natalizi fra i quali ogni lettore potrà trovare il suo preferito, amaro o zuccherato, 
lungo, ristretto, e anche macchiato… 
 

https://www.facebook.com/events/199552917600662/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-ristretti-macchiati-racconti/dp/8866082929/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543309874&sr=8-1&keywords=Natale+a+Torino.+Lunghi+Neos


***  
 

…sempre sabato 1° dicembre 2018 alle ore 17.00 
Caffè della Contrada, piazza Vecchia Filanda 18, Cernusco sul Naviglio MI 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Natale a Milano. Una città di ordinarie follie” 
A cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Nucci Ferrari, Ivan Fossati, Franco Francescato, Stefano 
Galardini, Arrigo Geroli,  
Grazia Lodigiani, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Roberto 
Pegorini, Fiorenza Pistocchi, Daniela Quadri, Maria Elisabetta Ranghetti,  
Anna Versi Masini, Fabio Villa  
Fotografie di Gian Luca Margheriti    
 
Partecipano: la Curatrice e gli Autori 
Sedici racconti irrompono nella Milano natalizia attraverso ogni declinazione della follia: 
il rito stressante dei regali e la cena della vigilia, ma anche qualche morto e amabili 
assassini, coniugi fedifraghi, memorie stralunate, figli persi e ritrovati, vendette e 
panettoni. 
 

 
  
 

***  
Lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 15.30 
Unitré, via Rivalta 15, Piossasco 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Trent’anni.  
I fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramonto” 
di Gian Vittorio Avondo 
 
Partecipa: l’Autore 

https://www.facebook.com/events/520442118423170/
https://www.facebook.com/events/520442118423170/
https://www.amazon.it/Natale-Milano-citt%C3%A0-ordinarie-follie/dp/8866082910/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1543309924&sr=8-2&keywords=Natale+a+Milano+Una+Citt%C3%A0+Neos
https://www.facebook.com/events/739742723070320/
https://www.amazon.it/Trentanni-fascismo-pinerolese-drammatico-tramonto/dp/8866082694/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543310092&sr=8-1&keywords=Trent%27anni+Neos
https://www.amazon.it/Trentanni-fascismo-pinerolese-drammatico-tramonto/dp/8866082694/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543310092&sr=8-1&keywords=Trent%27anni+Neos


Vent’anni di dittatura e trent’anni di storia: un libro che racconta l’origine e la caduta 
del fascismo pinerolese supportato da un centinaio di fotografie, delle quali molte 
inedite. Un’opera importante per comprendere attraverso l’esempio di una città della 
provincia italiana come il totalitarismo abbia preso il potere e si sia sviluppato nel 
nostro paese. 

***  
 

Martedì 4 dicembre 2018 alle ore 15.00 
Unitré, via Gobetti 2, Collegno TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, Rosanna Dogliani, Presidente dell’Unitré di Collegno  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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 
 

***  
 
 

…sempre martedì 4 dicembre 2018 alle ore 16.00 
Unitré Torino Metropolis – ITC Somellier, corso Duca degli Abruzzi 20, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Chi ha ucciso la Dama del Palio? 
La seconda indagine di Sara Audisio” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice e Luisa Martucci 
 

https://www.facebook.com/events/1816334468493972/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543309971&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/2263615347237122/
https://www.facebook.com/events/2263615347237122/
https://www.amazon.it/ucciso-palio-seconda-indagine-Audisio/dp/8866082821/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543310018&sr=8-1&keywords=Chi+Ha+ucciso+Costanzo
https://www.amazon.it/ucciso-palio-seconda-indagine-Audisio/dp/8866082821/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543310018&sr=8-1&keywords=Chi+Ha+ucciso+Costanzo


All’indomani del Palio di Asti, l’assassinio di una giovane donna, rinvenuta avvolta in un 
costume medievale, scatena l’intraprendenza di Sara Audisio e un effetto domino che 
svelerà molti imbarazzanti segreti nascosti nell’ombra delle colline del Monferrato. 
 
 

*** 
 

Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 21.00 
Biblioteca di Santena TO, Via Visconte Venosta 1 
 

 
 
Nell’ambito della Giornata contro la violenza sulle donne  
Il Comune di Cambiano e il Comune di Santena,  
organizzano in collaborazione con  
Tra.me, Dai!, Live!, Neos edizioni 
 
Mostra fotografica sulla violenza domestica 
e 
Letture su tratta, violenza in famiglia e violenza sui posti di lavoro 
 
Partecipano: gli scrittori Giorgina Altieri e Gianni Miglietta, Odilia Negro di Tra.m e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 
 

***  
 
 

Giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 16.00 alle 20.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Aspettando Natale… Tè, biscotti e… Tanti libri 
 
Neos Edizioni incontra i suoi Lettori per la scelta di buoni libri a prezzo scontato.  
E’ un‘occasione per coloro che ancora non sano cosa regalare a Natale e non vogliono 
ricadere nei soliti profumi e creme da viso. Qui alla Neos c’è una vasta scelta di buoni 
libri. 
Dalle 16.00 alle 18.00 gli acquirenti potranno favorire una tazza di tè con qualche 
biscotto e dalle 18.00 alle 20.00 di un delizioso aperitivo. 
 
 

***  
 

https://www.facebook.com/events/490566734768263/
https://www.facebook.com/events/504109186777136/


Venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Ridammi il sole” 
di Carla Gagliardi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Anna Sibona 
Al termine della presentazione bri9ndisi con l’Autrice. 
Una donna colta e socialmente impegnata vede la sua vita stravolta dall’irrompere di 
una malattia. La tragedia sarà trasformata alchemicamente dalla protagonista in un 
crogiuolo esistenziale, in cui confluiranno apertura al mondo, amicizia, solidarietà e 
fede. Cadendo e rialzandosi, affrontando e condividendo tempeste non solo sue, uscirà 
del male, ricevendo un premio insperato.  

 
 

 
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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

https://www.facebook.com/events/778868882451433/
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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