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Novità 

“In direzione del cuore. Dalla Somalia alla Danimarca il viaggio di una vita” di Adar 
Abdi Pedersen 
 
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca: è 
un viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato 
oltre cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un 
percorso di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili 
inalienabili per tutte le donne del mondo. 
 
Fin da piccola, in Somalia, Adar ha dovuto lottare per la propria libertà, per andare a 
scuola, per non diventare una sposa bambina, per cercare di far accettare un nuovo 
sistema di valori alla sua famiglia. Ma per la sua cultura questi diritti non spettano a una 
donna, e quando avrà una figlia, dopo essere stata violentata da un marito non voluto, 
verrà perfino messa in discussione la sua maternità. 
Comincia allora il suo cammino di indipendenza, dapprima verso la Mogadiscio degli 
anni della rivoluzione socialista, poi verso l’Italia, a Torino, durante gli Anni di Piombo, 
per proseguire dopo quasi quattro lustri in Danimarca, dove, grazie alla sua esperienza, 
Adar aiuta gli immigrati somali, in fuga da una tremenda guerra civile, a integrarsi nella 
società europea. 

https://www.amazon.it/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479463662&sr=1-1&keywords=in+direzione+del+cuore
https://www.amazon.it/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479463662&sr=1-1&keywords=in+direzione+del+cuore


Il contrasto però tra lei e le nuove generazioni di immigrati è evidente, in particolare nel 
rapporto con la figlia, finalmente ritrovata ma indissolubilmente legata alle tradizioni 
della famiglia, del tutto smarrita in un contesto civile europeo, facile preda 
dell’integralismo. 
Solo nei giovanissimi nipoti vede infine realizzarsi il sogno di crescere giovani somali 
finalmente affrancati da consuetudini millenarie e oppressive, proiettati verso un futuro 
di pace e giustizia.  
Una storia contemporanea, di lotta e di emancipazione, scritta con la voce del cuore, 
perché è quello che Adar ha seguito nel suo lungo cammino per diventare una donna 
libera. 
 
Notizie 

 
Il lavoro delle donne: bilancio esistenziale di una conquista 
Nell’ambito di Book City Milano 2016 si è tenuta, sabato 19 novembre a Palazzo 
Mezzanotte, l’incontro sul tema “Il lavoro delle donne: bilancio esistenziale di una 
conquista”. L’appuntamento è stato l’occasione per riflettere sui temi del lavoro 
cercato, trovato, perduto. E sulle aspirazioni e le delusioni, le rivendicazioni e le 
soddisfazioni, legate a una conquista femminile dal valore esistenziale, sociale e 
politico. Tutte tematiche affrontate nella raccolta di racconti “Lavoro dunque sono?”, 
pubblicata a margine della settima edizione del Premio Letterario Scrivere Donna. 
L’editore Silvia Maria Ramasso, con Rita Margaira, Martina Pastori, Nella Re 
Rebaudengo, Fiorenza Pistocchi, Francesca Romana Orlando, Maddalena Molteni, 
Valeria De Cubellis, Dania Dibitonto, Cinzia Giuntoli, Sabrina Sezzani, Margherita 
Masciangelo hanno animato letture e riflessioni accompagnate da una selezione di 
opere d’arte, dall’antichità a oggi, che ritraggono donne al lavoro. 
 

***  

 

Viva il riso italiano! 
Sabato 19 novembre Book City Milano ha ospitato anche un viaggio nel mondo del riso 
italiano, le varietà, la storia, le proprietà organolettiche, le ricette della tradizione e 
quelle innovative.  
L’incontro si è svolto alla Fondazione Stelline ed è stato animato da Massimiliano 
Borgia, Valentina Masotti, Massimo Bilone ed Emiliano Artusi. Un giornalista, una food 
blogger e due maestri assaggiatori hanno raccontato un prodotto fondamentale 
dell’agricoltura italiana. Con degustazione del prodotto a crudo. Nell’occasione è stato 
presentato “Il riso dal campo alla tavola” di Massimiliano Borgia e Valentina Masotti, 
pubblicato da Neos Edizioni nel 2015. 
 
***  
 
“Natale a Milano”. Anteprima a BookCity 2016 

Quest’anno Neos Edizioni ha raddoppiato. Alla ormai tradizionale raccolta di racconti 

natalizi dedicata a Torino (“Quindici storie intorno alla città”) si è aggiunta l’antologia 

“Natale a Milano. Moving stories”. 

BookCity Milano 2016 ha ospitato in anteprima, il 20 novembre presso l’Aula Magna 

della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri, l’antologia di racconti che scivolano 

fra le vetrine del centro e gli scorci innevati delle periferie; pensieri ed emozioni, storie 

liete e malinconie illuminati dalle luci e dall’atmosfera natalizia in una città che non si 

ferma mai. 

http://bookcitymilano.it/
https://www.amazon.it/Lavoro-dunque-sono-AA/dp/8866082104/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479465355&sr=1-1&keywords=lavoro+dunque+sono
http://www.scriveredonna.net/
https://www.amazon.it/riso-Dal-campo-alla-tavola/dp/8866081957/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479467041&sr=1-1&keywords=il+riso+dal+campo+alla+tavola
https://www.amazon.it/dp/8866082260/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1479467648&sr=1-5&keywords=natale+a+torino+neos
https://www.amazon.it/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479467811&sr=1-1&keywords=natale+a+milano+neos


Il reading è stato accompagnato dalla proiezione di immagini invernali della città e dalla 

degustazione del vino di Natale. 

Silvia Ramasso ha animato l’incontro con Annarita Briganti, Jacopo Casoni, Ivan 

Fossati, Franco Francescato, Elio Gilberto Bertinelli, Anna Versi Masini, Alex 

Miozzi, Maddalena Molteni, Martina Pastori, Giorgio Perego, Serena Perego, Fiorenza 

Pistocchi, Silvia Maria Ramasso, Franca Rizzi Martini, Enzo Tarsia. 

 
Autori in TV 

Adar Abdi Pedersen a “Scrittori in onda”, GRP Televisione 
Il 16 novembre 2016, nell’ambito di “Scrittori in onda”, la trasmissione di GRP 
Televisione, Silvia Ramasso ha intervistato Adar Abdi Pedersen sui temi del suo libro “In 
direzione del cuore. Dalla Somalia alla Danimarca il viaggio di una vita”. 
Sul canale Youtube di Neos Edizioni l’intervista integrale. 
 
 

Eventi della settimana 

 
Domenica 27 novembre 2016 alle ore 17.00 
Teatro Bossatis, via Ponsati 69 Volvera (TO) 
 
Nell’ambito del Festival di Volvera 
Presentazione del libro 
“Una storia di cuore e di musica” di Nazzareno Lasagno 
 
Partecipa: l’Autore 
Diventare compositore a 55 anni, senza saper leggere uno spartito musicale, senza aver 
mai frequentato il conservatorio e senza le basi tecniche per suonare uno strumento.  
Parrebbe impossibile.  
Eppure questa è la vera e incredibile storia di Antonio Maria Lacasella, impiegato 
postale che si è scoperto compositore in seguito a un grave attacco cardiaco. 
 
*** 
 
Martedì 29 novembre 2016 alle ore 18.15 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
Per il ciclo “Letture & delizie” 
Presentazione del libro 
“Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città” 
A cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Remigio Bertolino, Elena Cappellano, Giovanni Casalegno,  
Ernesto Chiabotto, Graziella Costanzo, Ottavio Davini, Paolo Fiore, Federico Jahier, 
Riccardo Marchina, Francesco Oriolo, Fiorenza Panazzolo, Giampiero Pani,  
Nella Re Rebaudengo, Emanuela Riganti Montalenti, Teodora Trevisan.  
 
Partecipano: la curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine della presentazione sarà possibile degustare l’apericena 
Per informazioni e prenotazioni: Mapi Caffè 0117933519 

https://www.amazon.it/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479469281&sr=1-1&keywords=in+direzione+del+cuore
https://www.amazon.it/dp/886608218X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479469281&sr=1-1&keywords=in+direzione+del+cuore
https://www.youtube.com/watch?v=WER_tJzqDAA
https://www.facebook.com/events/1260013750718152/
https://www.amazon.it/storia-cuore-musica-Nazzareno-Lasagno/dp/8866081302/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479470470&sr=1-1&keywords=una+storia+di+cuore+e+di+musica+neos
https://www.facebook.com/events/291879224545792/
https://www.amazon.it/dp/8866082260/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479470793&sr=1-1&keywords=natale+a+torino+quindici+storie+neos


Una raccolta di storie curiose, commoventi, affettuose o surreali illumina con le luci 
natalizie gli scorci suggestivi e a volte dimenticati dei borghi intorno a Torino.  
 
***  
 
 
Mercoledì 30 novembre 2016 alle ore 18.00 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Angelica alla Corte dei Savoia. Memorie di una viaggiatrice del ‘700 fra Torino e 
l’Europa” di Giusi Audiberti 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture dell’attrice-doppiatrice Paola Roman 
Un viaggio nei ricordi della contessa Angelica Kottulinsky, dama d’onore della 
principessa Vittoria di Savoia Soissons fra Vienna e Torino, e poi donna che insegue il 
suo destino nell’Europa del Settecento. 
 
 
 

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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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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 
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https://www.facebook.com/events/1109714202461070/
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479471324&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia+neos
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1479471324&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia+neos
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