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Novità
“Natale a Torino. Quindici storie di risi e sorrisi”

Almeno a Natale sia concesso il lieto fine! … e queste quindici novelle,
elegantemente allegre, che sfiorano con raffinatezza tutti gli stili dello humor,
ci raccontano di una città che infine, oltre i problemi e le difficoltà, sa anche
trovare la leggerezza e il sorriso della festa.
Un chicco di riso che diventa un messaggio d’amore, i personaggi del presepe
che si animano, un misterioso ingrediente che rende euforici gli anziani di una
casa di riposo, un bizzarro bottegaio che accarezza i suoi prodotti, un maiale
allevato in una villa in collina e una tartaruga azzannatrice a cui “piacciono” i
gatti, una sgangherata banda di ladri e… molte altre storie curiose.
I quindici racconti di “Natale a Torino” 2017, ci propongono il volto sorridente e
gentile della Città per restituire al lettore l’atmosfera di festa del periodo
natalizio. Gli Autori si sono cimentati in un compito non facile, quello cioè di
suscitare il riso o quantomeno il sorriso in chi legge, passando da un garbato
umorismo alla comicità dell’assurdo, dall’humour nero alla nostalgia dei ricordi
d’infanzia.

Al tratto sorridente che unisce i racconti si aggiunge il richiamo al sapore del riso,
inteso come alimento, che arricchisce la narrazione ricordandoci la sua versatilità
in cucina, aggiungendo al divertimento il gusto della buona cucina.
Queste Quindici storie di risi e sorrisi invitano ad assaporare la piacevolezza della
lettura e a riscoprire, con un sorriso, il senso della festa e dello stare insieme.
A cura di Teodora Trevisan
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, Valeria
De Cubellis, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco Marchetto,
Riccardo Marchina, Eleonora Marengo, Chicca Morone, Fiorenza Panazzolo,
Giampiero Pani, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.
…………………………………………………………………….
€ 14,00 - ISBN 9788866082675
…………………………………………………………………………………….

Notizie
Con le antologie natalizie, il nostro augurio concreto ai bambini più sfortunati.
Le antologie natalizie di Neos edizioni, oltre ad essere letture piacevoli e brillanti di
successo, sono anche uno strumento per aiutare i bambini meno fortunati, da quelli
migranti nei campi profughi siriani a quelli colpiti dalle radiazioni in Bielorussia.
Così, a Pioltello vicino a Milano, l'Associazione 26 Aprile, che si occupa da vent'anni
dell'accoglienza dei bambini bielorussi dei territori contaminati dalla tragedia di
Cernobyl, venderà le antologie Natale a Milano nei tre mercati delle domeniche 26
novembre, 3 e 10 dicembre, insieme ai panettoni.
Anche quest’anno poi, i Diritti d’Autore di Natale a Torino, accresciuti da una quota
messa a disposizione dalla casa editrice, andranno a sostenere le attività umanitarie di
International Help onlus.
Questa collaborazione della nostra casa editrice con due Associazioni che tanto si
spendono in solidarietà rientra pienamente nella nostra visione imprenditoriale:
lavorare nell’economia e non dimenticare la nostra responsabilità sociale. Vi invitiamo
quindi a partecipare a queste attività, visitando il mercatino di Pioltello e acquistando le
antologie.
Scopri cosa c’è sotto l’albero di Neos
Giovedì 30 novembre 2017 Neos Edizioni invita i suoi lettori a “Scopri cosa c’è sotto
l’albero” presso la Saletta Gutenberg, sede Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino.
Un pomeriggio in casa editrice per assaporare l’atmosfera del Natale.
Con il the e il vino delle feste e tante dolcezze, sarà dedicata ai partecipanti una
proposta di letture di qualità a prezzo molto speciale.
Qualche esempio:
- Una serie di titoli acquistabili a € 4,00
- Tutti i libri Neos con sconto 15% per tutti i lettori e del 20% per gli Associati Scrivere
Donna
Per ogni acquisto un bellissimo omaggio molto torinese
Portate con voi amici e parenti e venite a scegliere da noi i regali di natale per i vostri
cari. Vi aspettiamo!
Bookcity Milano, un bel risultato per Neos

Una giornata intera nella città meneghina, Sabato 18 novembre, per portare nelle sale
più prestigiose di Bookcity Milano due significativi libri della nostra casa editrice.
Raccolta e condivisa, la presentazione dell’antologia Come sorelle nella sala conferenze
del Museo del Novecento in Piazza Duomo: lo spazio fitto di lettrici con la piacevole
sorpresa di un gruppo di studentesse interessate al tema della sorellanza: una
riflessione comune sui temi della femminilità ma anche la festa del ritrovarsi insieme,
lettrici, scrittrici e operatrici culturali, a leggere e chiacchierare ma anche ad apprezzare
la sorellanza interpretata nella storia dell’arte, dall’iconografia mitologica ai pittori
moderni, così come è stata proposta nel suggestivo video di Rita Margaira.
E nel pomeriggio tutti nell’aula magna della SIAM, istituzione della Milano tradizionale
sui banchi della quale autori e lettori si sono divertiti ad ascoltare le storie raccolte
nell’antologia natalizia milanese.
Tanti complimenti, tanta condivisione, tanti progetti per il futuro, tanto piacere nello
stare insieme.
Ringraziamo di cuore per questa bella esperienza gli organizzatori e i volontari di
Bookcity che sono stati sempre gentili, ospitali, efficienti e disponibili; i tanti lettori che
ci hanno seguiti e hanno apprezzato i nostri libri, gli scrittori con i quali abbiamo vissuto
questa avventura e in particolare le due curatrici delle antologie natalizie, Teodora
Trevisan e Fiorenza Pistocchi, la scrittrice Franca Rizzi Martini e l’esperta d’arte Rita
Margaira per l’amicizia e per l’aiuto concreto.

Eventi della settimana
Sabato 25 novembre 2017 alle ore 16.00
Istituto di Santa Maria di Madre Clarac, via San Pio V 11/d, Torino
Presentazione del libro
“Istituto di Santa Maria di Madre Clarac.
Rinnovato dopo 150 anni di storia e di opere di carità”
di Caterina Mele
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
La riqualificazione di un complesso storico della metà dell’Ottocento nel cuore
di San Salvario a Torino, si intreccia con la vita e le opere di Madre Marie Clarac
e della sua congregazione, le Suore di Carità di Santa Maria.
***
…sempre sabato 25 novembre 2017 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, sala gioco, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro
“Natale a Torino. Quindici storie di risi e sorrisi”
A cura di Teodora Trevisan
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto,
Valeria De Cubellis, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco Marchetto,
Riccardo Marchina, Eleonora Marengo, Chicca Morone, Fiorenza Panazzolo,
Giampiero Pani, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.

Partecipano: la Curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso
Almeno a Natale sia concesso il lieto fine! … e queste quindici novelle, elegantemente
allegre, che sfiorano con raffinatezza tutti gli stili dello humor, ci raccontano di una città
che infine, oltre i problemi e le difficoltà, sa anche trovare la leggerezza e il sorriso della
festa.
***
…ancora sabato 25 novembre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino
Per il ciclo Scrittori in Libreria
Renzo Capelletto incontra i lettori presentando il suo libro
“Torino che non è New York”
Il cavalier Panfilo, funzionario del catasto in pensione che ama girare per la sua Torino
in tram, è il Virgilio di questa raccolta di racconti, che compongono una commedia per
niente divina e accompagnano il lettore a scoprire la città e gli inferni, i purgatori e i
paradisi dolci-amari della vita sotto la Mole.
***
…e ancora sabato 25 novembre 2017 alle ore 17.30
Centro La Fabrica, via IV Novembre 19, Avigliana TO
Presentazione del libro
“La bella vita di Elida l’albanese”
di Giorgina Altieri
Partecipa: l’Autrice
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.
***
Martedì 28 novembre 2017 alle ore 18.00
Istituto Universitario Salesiano, piazza Rebaudengo 22, Torino
Presentazione del libro
“Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino”
di Fabio Balocco
Partecipa: l’Autore
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla.

***
Giovedì 30 novembre 2017 dalle ore 16.00 alle 20.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
“Scopri cosa c’è sotto l’albero”
Un pomeriggio in casa editrice per assaporare l’atmosfera del Natale. Con il the e il vino
delle feste e tante dolcezze, una proposta di letture di qualità a prezzo molto speciale.
E per ogni acquisto un bellissimo omaggio molto torinese…

***
Venerdì 1° dicembre 2017 alle ore 17.00
Biblioteca Alliaudi, Sala della Poeteca, via Cesare Battisti 11, Pinerolo TO
Organizzata dall’Associazione ex-allievi del Liceo Porporato
in collaborazione con la Biblioteca di Pinerolo
Presentazione del libro
“Lettere da Yerevan”
di Giorgio Macor
Partecipano: l’Autore, il Prof. Elio Salvai, Preside del liceo Porporato
e l’editore Silvia Maria Ramasso
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento
poco conosciuto della diaspora armena.

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.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- 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

……………………………………………
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