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Novità 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso. (vedi scheda allegata) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notizie 
 
Fiorenza Pistocchi quinta classificata al premio “Il battello a vapore” 
Giovedì 19 novembre si è svolta a Milano, al Laboratorio Formentini per l'Editoria, la 
premiazione del concorso per autori e illustratori della prestigiosa collana Piemme "Il 
Battello a Vapore", dedicata a bambini e ragazzi. La nostra Autrice Fiorenza Pistocchi vi 
ha partecipato con il suo racconto "Il pappagallo di Darwin", ottenendo il quinto posto 
in classifica, su 385 partecipanti. Tra la Giuria di esperti era presente anche la scrittrice 
e poetessa Vivian Lamarque. Tutte le nostre più sincere congratulazioni alla nostra 
autrice per l’ottimo risultato ottenuto. 
 

***  

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
Il 25 novembre 2015 la Rete Atena organizza, in via Dego 6, a Torino, una giornata di 
riflessione sul tema “ESISTO ANCORA -  Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne”. All’interno del programma, alle ore 17.00 avrà luogo il recital 
musicale letterario tratto dai libri “Un tatuaggio è per sempre” di Patrizia Boscaro e 
“Colombina d’amore e le sue sorelle” di Giusi Audiberti, editi da Neos edizioni, che 
collabora all’evento.  
Alle ore 18.00 si svolgerà una cerimonia per ricordare le donne uccise nel mondo. 
Segue aperitivo. 
Nell'ambito dell'iniziativa è visitabile l'esposizione dei disegni delle bambine spose 
rifugiate nel campo di Za'Atari in Giordania “Lasciatemi Giocare, Storie di quotidiana 
prigionia raccontate dalle vittime”. La mostra rimarrà aperta dal 1911/15 al 09/12/15; 
orari: dal lunedì al sabato ore 10,00 - 12,00 / 15,00 - 19,00 - domenica 15,00 - 19,00 
 

 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 27 novembre 2015 alle ore 21.30 
Circolo ARCI  ”Violeta Parra”, via la Torre 3, Beinasco (TO) 
 
Nell’ambito del Reading di poesia “Solo gli amanti sopravvivono… nei versi” 
Valentina Perucca 
presenterà il suo libro 
“Di versi amori”  
Lo spettacolo sarà arricchito dalla musica di Fabrizio Zanotti, cantautore piemontese di 
nascita e pugliese d’origine, il suo ultimo Ep “Dieci dita”, è la colonna sonora di un 
Guinness dei Primati. 
Ingresso gratuito con la tessera ARCI. Per informazioni telefonare al 0112631205 
 
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.  
 
Per informazioni visualizzare i siti:  
www.quellochevale.Wordpress.com   http://www.fabriziozanotti.org/  
https://www.facebook.com/Violeta-Parra-Malinteso-

1519671544947015/?fref=ts 

http://www.quellochevale.wordpress.com/
http://www.fabriziozanotti.org/
https://www.facebook.com/Violeta-Parra-Malinteso-1519671544947015/?fref=ts
https://www.facebook.com/Violeta-Parra-Malinteso-1519671544947015/?fref=ts


 
***  
 
Sabato 28 novembre 2015 alle ore 17,00 
Biblioteca Comunale “Alessandro Manzoni”, piazza dei Popoli 1, Pioltello (MI) 
 
Presentazione del libro 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un 
fatto di cronaca nera avvenuto a Noli. I fantasmi del suo passato e i dubbi sul futuro non 
gli impediranno di lanciarsi in questa nuova avventura, fra i profumi e i sapori della 
Liguria. 

 
*** 
 
…sempre sabato 28 novembre 2015 alle ore 15.30 
Ex chiesa Trinità, via Milite Ignoto, Cuorgnè (TO) 
 
In occasione di un evento per le donne, “Streghe? No, noi donne siamo”(vedi 
locandina allegata)  
reading di poesia “Solo gli amanti sopravvivono… nei versi” 
 
Valentina Perucca 
presenterà il suo libro 
“Di versi amori”  
Lo spettacolo sarà arricchito dalla musica di Fabrizio Zanotti, cantautore piemontese di 
nascita e pugliese d’origine, il suo ultimo Ep “Dieci dita”, è la colonna sonora di un 
Guinness dei Primati.  Ingresso libero 
 
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.  
 
Per informazioni visualizzare i siti:  
www.quellochevale.Wordpress.com   http://www.fabriziozanotti.org/  
 
***  
…ancora sabato 28 novembre 2015 alle ore 21.00 
Circolo ARCI Interzona Fuoriluogo, corso Brescia 14, Torino 
 
Nell’ambito del Reading di poesia “Solo gli amanti sopravvivono… nei versi” 
 
 Valentina Perucca 
 presenterà il suo libro 
“Di versi amori”  

http://www.quellochevale.wordpress.com/
http://www.fabriziozanotti.org/


Lo spettacolo sarà arricchito dalla musica di Fabrizio Zanotti, cantautore piemontese di 
nascita e pugliese d’origine, il suo ultimo Ep “Dieci dita”, è la colonna sonora di un 
Guinness dei Primati. 
Ingresso gratuito con la tessera ARCI. Per informazioni telefonare al 0112631205 
 
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.  
 
Per informazioni visualizzare i siti:  
www.quellochevale.Wordpress.com   http://www.fabriziozanotti.org/  
http://www.fuoriluogo.org/ 
 
***  
 
Domenica 29 novembre 2015 alle ore 16.00 
Fiera del libro, via della fiera 3, Venturina Terme (LI) 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
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. 
 
***  
 
…sempre domenica 29 novembre 2015 alle ore 11.00 
Cascina del racconto, via Bonzanigo 46, Asti 
 
In occasione della BORSA DEL LIBRO (28-29 /11 e 5-6 /12, ore 10.00 / 20.00)  
 
Ernesto Chiabotto 
Presenterà il suo libro 
“Il custode” 
 
…Voi archeologi non avete mai compreso quanti danni causiate. Esistono luoghi che non 

sono fatti per essere trattati come palestra intellettuale, come miniera di informazioni o 

peggio, fonte di ricchezza. Ci sono segreti che devono rimanere tali, perché sono nati per 

quello scopo… 

*** 
 
…ancora domenica 29 novembre 2015 alle ore 17.30 
L’asilo Tradizione in cucina, piazza Mosso 8, Cerreto d’Asti (AT) 
 
Presentazione del libro 

http://www.quellochevale.wordpress.com/
http://www.fabriziozanotti.org/
http://www.fuoriluogo.org/


“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto  
 
Partecipa: l’Autore 
 
…Voi archeologi non avete mai compreso quanti danni causiate. Esistono luoghi che non 

sono fatti per essere trattati come palestra intellettuale, come miniera di informazioni o 

peggio, fonte di ricchezza. Ci sono segreti che devono rimanere tali, perché sono nati per 

quello scopo… 

***  
 
Lunedì 30 novembre 2015 alle ore 18.00 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
Per il ciclo Letture & delizie, presentazione del libro 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso. 
 
*** 
 
…sempre lunedì 30 novembre 2015 alle ore 17.30 
Bookstore Nardini, via delle Carceri, Firenze 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
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. 
 
***  
 
Martedì 1° dicembre 2015 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Torino – Quindici storie e un piatto di agnolotti” 
A cura di Teodora Trevisan  
Racconti di: Renata Allìo, Giusi Audiberti, Graziella Bonansea, Claudio Broglio, Elena 
Cappellano, Giovanni Casalegno, Nicoletta Coppo, Graziella Costanzo, Paolo Fiore, 



Gianfranca Fra, Federico Jahier, Nella Re Rebaudengo, Emanuela Riganti, Franca Rizzi 
Martini, Teodora Trevisan. 
Prefazione di Luca Ferrua 
 
Partecipano: Luca Ferrua, Teodora Trevisan; presenta Silvia Maria Ramasso 
                         Con un intervento del Pastificio Defilippis 
Quindici storie intorno al pranzo dei pranzi, quello natalizio; un succulento carico di 
suggestioni, sentori e sapori racchiusi in un contenitore letterario nel quale ogni lettore 
può trovare sentimenti, memorie ed emozioni vicini alla sua esperienza, per 
commuoversi o per sorridere. 
 
***  
 
Mercoledì 2 dicembre 2015 alle ore 21.00 
Dante 51, Centro Vodafone e Wind, corso Dante 51, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice  
 
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 
 
***  
 
Giovedì 3 dicembre 2015 alle ore 18.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 2, Torino ” (vedi locandina allegata)  
 
 
Presentazione del libro 
“Il discorso eretico” 
di Gianluca Giachery 
 
Partecipano: l’Autore, la Prof.ssa Elena Madrussan e il dott. Elvezio Pirfo, l’editore Silvia 
Maria Ramasso 
Modera: Silvano Calvetto (Università di Torino)  
 
 
A distanza di trent’anni dalla sua scomparsa, Michel Foucault è universalmente 
riconosciuto come l’intellettuale che ha saputo modificare le metodologie della ricerca 
in ambito storico, sociale, culturale e filosofico. Il suo pensiero rivela continuamente la 
novità di un’indagine che scopre in nuovi archivi la complessità dei rapporti sociali tra gli 
individui, le istituzioni e i poteri… 
 
 
 

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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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