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Notizie 

 
NEOS EDIZIONI E YOUTUBE  
 
Decine di video, interviste, presentazioni e book trailer sono a Vs disposizione da questa 
settimana sul canale You tube di Neos edizioni.   
Al link https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ  
insieme all’archivio degli eventi Neos, troverete via via i video che vi raccontano le 
nuove pubblicazioni, la registrazione di conferenze e interviste dei nostri Autori, le 
trasmissioni televisive cui abbiamo partecipato.  
Il tempo del lockdown per Neos è tempo di nuove attività per essere sempre più vicini 
al nostro pubblico: vi aspettiamo! 
 

*** 
 

DUE PRESTIGIOSI EVENTI PER SILVIA DE FRANCIA E 
“LA MEDICINA DELLE DIFFERENZE” 
 
La scorsa settimana Silvia De Francia, ricercatrice in farmacologia e autrice insieme a 
Cinzia Ballesio del libro “La medicina delle differenze. Storie di donne, uomini e 
discriminazioni”, ha partecipato come relatrice a due prestigiosi eventi, dove ha potuto 
anche presentare il suo volume su medicina e farmacologia genere-specifica. 

https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ


 

 
 
Il 9 novembre 2020 infatti, si è tenuto nella prestigiosa Sala dei Mappamondi 
dell’Accademia delle Scienze di Torino, per il ciclo di conferenze “Scienze e Salute, 
Longevità e Senescenza: come invecchiare in salute”, l’incontro “Malattie 
cardiovascolari: differenze di genere, prevenzione e cura”. Fra le relatrici, moderate dal 
professor Giancarlo Isaia, anche Silvia De Francia.  
Di seguito il link con il video. 
 
https://www.youtube.com/watchv=VHUkDRBZqeI&fbclid=IwAR1ug-
GjcfL31Ob7tmaPB69UzWq5qh8aXYB4e4A9Qdu56IQnQqF_6ZLZl4&app=desktop 
 
 
 
L’11 novembre 2020 poi, a #Migraction Road To Futurabile, evento che si è tenuto 
presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale a Torino, Silvia De Francia ha 
nuovamente partecipato come relatrice. L’evento, organizzato dal gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Torino si è svolto in realtà aumentata con oltre seicento 
utenti collegati.  
Di seguito alcuni link riferiti all’evento. 
 
https://eventi.futurabile.org/fbclid=IwAR3tV4hpzNN50MdqRoFv2WuJJTV9peCyVGZt5o
ufcKhvvSCGtcCcuwVuXBg 
 
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/Conten
tItem-1766096a-92c2-4a5e-b377-85d598d36bb3.html 
 
 

*** 
 
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA 
SETTIMANA 

 
Su www.internationalhelp.it  
sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura,  
rivista multitematica per lettori curiosi. 
 

https://www.youtube.com/watchv=VHUkDRBZqeI&fbclid=IwAR1ug-GjcfL31Ob7tmaPB69UzWq5qh8aXYB4e4A9Qdu56IQnQqF_6ZLZl4&app=desktop
https://www.youtube.com/watchv=VHUkDRBZqeI&fbclid=IwAR1ug-GjcfL31Ob7tmaPB69UzWq5qh8aXYB4e4A9Qdu56IQnQqF_6ZLZl4&app=desktop
https://eventi.futurabile.org/fbclid=IwAR3tV4hpzNN50MdqRoFv2WuJJTV9peCyVGZt5oufcKhvvSCGtcCcuwVuXBg
https://eventi.futurabile.org/fbclid=IwAR3tV4hpzNN50MdqRoFv2WuJJTV9peCyVGZt5oufcKhvvSCGtcCcuwVuXBg
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/ContentItem-1766096a-92c2-4a5e-b377-85d598d36bb3.html
https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/ContentItem-1766096a-92c2-4a5e-b377-85d598d36bb3.html
http://www.internationalhelp.it/


 
In questo numero: 
• Abba Filippo Perin, sacerdote missionario - Quanto vale una vita? 
• Bruno Gambarotta, scrittore e giornalista - Beppe Fenoglio 
• Peppino Ortoleva, editorialista del Secolo XIX, accademico e storico, esperto di 
comunicazione - Segni dei tempi. Perché è sbagliato, e ingiusto, dividere il mondo tra 
winner e loser 
• Pier Paolo Strona, ingegnere, fotografo, musicista, velista – Onde 
 
Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di 
Roberto Alonge, Luciano Bruno, Yusef Lesani, Mino Rosso, che resteranno on-line fino 
a giovedì 5 novembre. 
 

*** 
 

 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Natale a Torino. Racconti in piazza” 
A cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Chantal 
Balbo, Remigio Bertolino, Giovanni 
Casalegno, Luigi Colasuonno, Ottavio Davini, 
Paolo Fiore, Federico Jahier, Consolata Lanza, 
Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, Elsa 
Panini, Nella Re Rebaudengo,  Laura 
Remondino, Emanuela Riganti, Franca Rizzi 
Martini, Gabriella Serravalle, Teodora 
Trevisan.  
Le schede delle piazze sono a cura di Miranda 
Fontana. 
 
Le piazze auliche, i salotti signorili o i vivaci 
mercati di Torino sono le tappe narrative di un 
percorso di visita nel tempo e nella fantasia; 
spazi dove le parole volteggiano come fiocchi 
di neve nei giorni di Natale e ricamano storie 
che incantano e invitano a riscoprire la 
bellezza dei luoghi.  

 

Una città, le sue vie e soprattutto le sue celebri piazze dove i diciannove Autori 
dell’antologia ci accompagnano attraverso i soggetti e i protagonisti più vari: il volo della 
donna cannone e lo strano incontro con il bibliofilo; Cavour che non ne può più di fare la 
statua e le trecce tagliate per ribellione; i fratelli con le facce gaglioffe, una canzone di 
Theodorakis e le vittime di una rappresaglia fascista; e poi ancora il ladruncolo ai tempi 
della peste, Padre Beccaria e le nougatine, e tanti altri spunti fra ricordi, amori, miracoli... 

A questi racconti, scritti con sensibilità e partecipazione e spesso resi lievi da una buona 

https://www.amazon.it/dp/8866083704/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Natale+a+Torino.+Racconti+in+piazza+Neos&qid=1605172892&quartzVehicle=54-654&replacementKeywords=natale+a+torino.+racconti+in+neos&sr=8-1


dose di umorismo, si alternano le schede storico-artistiche dedicate alle magnifiche 
piazze di Torino in cui si svolgono le vicende narrate. 

Per lasciarsi coinvolgere, basta mettersi al centro della piazza, chiudere gli occhi e 
ascoltare il racconto. 

…………………………………………………………………………. 

168 pagine - ISBN 978 88 6608 3702 - € 15,00 

………………………………………………………………………….. 

 

Eventi della settimana 
 
Giovedì 19 novembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
 intervista a Giovanna Giordano e Chantal Balbo di Vinadio, autrici del libro 
“Esageruma. Un sogno per Torino” 
Il sogno disarmante, e per nulla ingenuo, di affrontare davvero i problemi di una grande 
città come Torino, con capacità di visione, buon senso e forte convinzione che le cose, se 
si vuole, si possono cambiare. Un libro dedicato a chi - prendendosi cura di un'idea, di un 
progetto o di un pezzetto di città - non si rassegna e sceglie la speranza. 
 

 

*** 
Lunedì 23 novembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/965493600526198/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Esageruma-sogno-Torino-Chantal-Vinadio/dp/8866083852/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=esageruma+Balbo&qid=1605258169&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/414561763009879/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Fiorenza Pistocchi, curatrice dell’antologia 
“Natale a Milano. Libro verde” 
A cura di Fiorenza Pistocchi. 
 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Nucci Ferrari, Ivan Fossati, Franco Francescato, Arrigo Geroli, 
Andreina Grieco, Gian Luca Margheriti, Alessandra Vittoria Massagrande, Alex Miozzi, 
Roberto Pegorini, Fiorenza Pistocchi, Daniela Quadri, Maria Elisabetta Ranghetti, 
Anna Versi Masini, Tiziana Viganò, Fabio Villa. 
Ricette di Carlo Enrico Venturi - Il Cuoco in Cravatta 
Sedici racconti e diciotto ricette per un Natale ricco di parole e sapori. Un’antologia 
sorprendente e suggestiva come un’aurore boreale, alla ricerca dell’anima verde di 
Milano: il verde dei parchi, della giovinezza, di una nuova cura per la città e i suoi 
abitanti, anche il verde dei ricordi. Il verde degli abeti decorati... 

 
 

***  
Giovedì 26 novembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
intervista a Alberto Giovannini Luca, autore del libro 
“Dieci e venticinque. Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore” 

https://www.amazon.it/Natale-Milano-Libro-verde-Pistocchi/dp/8866083712/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=natale+a+milano.+libro+verde+Neos&qid=1605172825&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/875849769622940/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Dieci+e+venticinque+Giovannini&qid=1605172970&sr=8-1


I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e s’intrecciano con la vita di Fausto, 
regalando alla sua gioventù spessore, colori, dettagli. Quando però la storia si trasforma 
in dramma, il tempo si ferma e la memoria rimane incisa per sempre. 

 
 

 

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 TORINO 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.  
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