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Novità 
 
“Natale a Torino– Quindici storie e un piatto di agnolotti” 
A cura di Teodora Trevisan 
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. (vedi scheda allegata) 
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 
 

Autori alla radio 
 
Venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 18.30 
Su Primaradio 
Ospite della programma Simply Read, Intervista Radiofonica. 
Potete ascoltare l’intervista sulla frequenza 89.00. 



“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
Un viaggio emozionante nella storia della musica leggera, attraverso i ricordi di Lidia 
Martorana, stella della canzone italiana del ‘900. 
 
***  
 
 

Notizie 
 
Anna Versi Masini premiata Targa Speciale Concorso Poesia Racconti in onore di Rita    
Levi Montalcini "Idea Donna" VII Edizione 
Domenica 29 Novembre si è tenuta la premiazione del concorso “Idea donna”, presso 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in cui la nostra autrice, Anna Versi Masini, è 
stata premiata con la Targa Speciale per il testo di narrativa “Aspettando domani” 
dedicato alla figura della Prof.ssa Premio Nobel Rita Levi Montalcini, donna simbolo per 
eccellenza, al concorso Poesia Racconti “Idea Donna”, VII Edizione. 
Siamo felicissimi di questo successo!!! Le migliori congratulazioni ad Anna Versi Masini 
per questo entusiasmante riconoscimento!!! 
  
***  

 

Neos Edizioni al Circolo dei Lettori di Torino 
Eccoci arrivati a dicembre, e per la quarta volta la casa editrice propone ai suoi lettori 
l’antologia Natale a Torino, ormai tradizionale strenna letteraria che ad ogni 
appuntamento raccoglie più successo. 
Questa volta in collaborazione con lo storico Pastificio Defilippis, e con la presenza di 
GRP televisione, Martedì 1 Dicembre 2015, alle h 18.00, al Circolo dei Lettori di Torino, 
Silvia Maria Ramasso con la Curatrice e i quindici Scrittori di questa edizione, 
presenteranno il nuovo volume “Natale a Torino - Quindici storie e un piatto di 
agnolotti”, che come suggerisce il titolo si aggira intorno al pranzo dei pranzi, quello 
natalizio. Ad arricchire la presentazione, il giornalista Luca Ferrua che ha anche redatto 
la prefazione dell’antologia, seguirà la preparazione degli agnolotti del Pastificio 
realizzata in diretta. L’incontro terminerà con un assaggio del Raviolo Gran Tradizione 
del Pastificio Defilippis e dell’ottimo vino della Cantina Damilano. (vedi locandina 
allegata) 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 15.30 
Residenza Immacolata, via Seminario 43, Giaveno (TO) 
 
Letture, proiezioni di natura d’inverno e canti  
Per la 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: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
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. 
 
***  
 
…sempre venerdì 4 dicembre 2015 alle ore 15,15 
UNITRE di Moncalieri, via Real Collegio 20, Moncalieri (TO) 
 
Lezione presso UNITRE di Moncalieri “Africa orientale italiana”: una famiglia nella 
bufera della guerra coloniale d’Etiopia. L’autrice presenterà anche i suoi libri 
“Via dall’Etiopia” e “Diario dell’attesa” 
di Luisella Carosio 
Partecipano: l’Autrice e Vittorio G. Cardinali, Presidente dell’Associazione Immagine per 
il Piemonte 
 
E’ l’Africa Orientale Italiana lo sfondo sul quale si dipana la vicenda della protagonista 
del diario, commentato con intensa partecipazione dalla figlia che, bambina, fu 
testimone delle vicende narrate.  Un prezioso documento di un periodo poco indagato, 
in cui la dimensione privata si intreccia in modo emozionato e sofferto con le grandi 
vicende della storia del Novecento… 
 
Dopo aver ripercorso il memoriale Luisella Carosio riprende in mano il diario di guerra e 
di prigionia di suo padre. Le ultime fasi della campagna del 1940-41 in Africa Orientale 
Italiana, e la lunga prigionia raccontati dal protagonista, si intrecciano attraverso 
l’epistolario con le vicende familiari, dettagliando una narrazione mai attuale come 
oggi: quella di una famiglia divisa dalla guerra. 

 
*** 
 
Mercoledì 9 dicembre 2015 alle ore 18.00 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara 
Partecipano: l’Autore, Michele Ruggiero, esperto di Storia del Piemonte e 
 l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino. 
 
***  
 



Giovedì 10 dicembre 2015 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Prospettiva” 
di Elena Cappellano 
Partecipano: l’Autrice, Anna Abbona Coverlizza, giornalista e storica, Giovanni Ramella, 
critico letterario e saggista e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
La vita, l’amore, l’amicizia e l’arte sono una questione di prospettiva. È questo che Elena 
Cappellano sembra suggerire nel suo ultimo romanzo, ambientato fra l’azzurro dei 
paesaggi nizzardi e la capitale francese.  
Attraverso la storia di un’amicizia duratura fra tre artisti, un attore, un pittore e uno 
scrittore, i loro incontri, le loro vite che si dipanano fra successi e difficoltà, l’Autrice 
mette a fuoco il percorso esistenziale del protagonista… 
 
 
  
 
 

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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