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Notizie 

 
NEOS EDIZIONI A PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neos Edizioni barca nuovamente con le sue novità a PIÚ LIBRI PIÚ LIBERI, Fiera 
nazionale della Piccola e Media Editoria, seguitissima e molto attesa dai tanti lettori 
della capitale. Siamo davvero contenti di portare il nostro catalogo in trasferta! 
Chi fosse da quelle parti e volesse incontrare i nostri libri li trova allo stand N30 della 
Regione Piemonte, presso il Centro Congressi La Nuvola a Roma dal 6 all’11 dicembre. 
 

PORTE APERTE ALLA NEOS, DAL 12 AL 17 DICEMBRE: VI 
ASPETTIAMO! 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “Soňar y nada mas. Sognare e nulla più” 
di Maria Cristina Cavallo 
 
Quando la realtà diventa invivibile, costellata da 
ostacoli e dolori, Agnese si rifugia nel suo mondo 
fantastico, dove trova la serenità. Ma la vita non 
vuole essere ignorata e batterà colpi sempre più duri 
e forti per farsi sentire ed essere affrontata. 
 
L’infanzia di Agnese non è facile, la freddezza materna 
le causa profonde insicurezze. Il padre però, si prende 
cura di lei, le fa scoprire il mondo delle fiabe che per 
la bambina diventa un rifugio e sostiene la sua 
passione per la danza. Quando balla Agnese 
dimentica i suoi problemi, esprime le sue emozioni, 
vince i suoi limiti. Una volta cresciuta, volendo 
svolgere una professione utile, fonda una scuola di 
danza moderna, aperta a ragazzine indigenti. 

Tuttavia, il suo non è un percorso lineare e sereno, le difficoltà della vita e gli amori 
irrealizzabili la feriscono fino a esaurire le sue energie. Alla fine, potrà rifugiarsi nel suo 
mondo immaginario o dovrà confrontarsi con la realtà e trovare una soluzione per 
sopravvivere? 
La voce narrante guida il lettore tra il piano della fantasia e quello tangibile, raccontando 
come in una fiaba le vicende di un’eroina contemporanea, sognatrice e fragile ma 
ugualmente ricca di risorse e vitalità. 
……………………………………………………………………….. 
 
152 pagine – ISBN 9788866084679 - € 15,00 

……………………………………………………………………… 
Maria Cristina Cavallo è nata a Torino il 18 novembre 1949 e si è laureata nel 1980 in 
Psicologia presso la facoltà di Padova. Dal 1983 ha lavorato a Torino, nel campo della 
neuropsichiatria infantile dei Servizi di territorio delle ASL, come psicologa e 
psicoterapeuta infantile. Dal 2010 è in pensione. Nel tempo libero coltiva la passione 
per la scrittura, dalla quale è nato questo suo primo romanzo. Ha un nipote che ama 
moltissimo e che rappresenta tutta la sua famiglia e un legame importante con una 
giovane donna, conosciuta quando era bambina, durante il lavoro di volontariato 
presso un istituto. 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 10 dicembre 2022 alle ore 16.30 
Aula di Lettura della Biblioteca, via Raffaldi 4, Ozzano Monferrato AL 
Per il ciclo Conversazione con l’Autore 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/3372670433020417/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“Viaggi surreali” 
di Pierangelo Piazza 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Dall’Andalusia alle isole greche, dalle Canarie alla Giordania, 
percorse durante le vacanze itineranti, e poi in Inghilterra e in 
Russia conosciute per lavoro, l’Autore ci accompagna in oltre 
trenta viaggi avventurosi intrapresi con lo spirito della scoperta: 
dei luoghi, della gente, delle usanze, degli incontri casuali lungo 
la via. 
 
 

 
…sempre sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle 15.00 
Libreria Il Cammello, via Stupinigi 4, Nichelino TO 

 
La scrittrice Franca Rizzi Martini incontra i Lettori e presenta il 
suo ultimo romanzo 
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia”. 
Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane donna parte dal 
suo piccolo paese sui monti novaresi verso la lontana Malesia per 
raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio rischioso che sfida ogni 
pericolo e pregiudizio, alla conquista dell’amore e della vita. 
 
 
 
 
 

***  
 
Lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon, curatrici dell’antologia 
“Natale a Venezia. I racconti della vigilia”. 
Prefazione di Carlo & Giorgio. 
Racconti di Philippe Apatie, Elisabetta Baldisserotto, Beatrice Barzaghi,  

https://www.amazon.it/Viaggi-surreali-Pier-Angelo-Piazza/dp/8866084042/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2W45LGBHOFG64&keywords=viaggi+surreali+Piazza&qid=1669817505&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=viaggi+surreali+piazza%2Cstripbooks%2C94&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/5666586103434196/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/533342398409230/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_e
https://www.amazon.it/Natale-Venezia-racconti-della-vigilia/dp/8866084794/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3646ONYTF069Q&keywords=Natale+a+Venezia+Vigilia+Neos&qid=1669817707&qu=eyJxc2MiOiIwLjU3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=natale+a+venezia+vigilia+neos%2Cstripbooks%2C94&sr=1-1


Gabriella Bosmin, Annalisa Bruni, Marco Crestani, Cristina De Rossi, Cristiano Dorigo, 
Marilia Mazzeo, Giannandrea Mencini, Francesco Paloschi, Davide Ravagnan,  
Caterina Schiavon, Elisabetta Tiveron, Annarosa Tonin, Marco Zanchi, Sara Zanferrari, 
Chiara Zecchin. 
Diciotto racconti d’autore, con una prefazione narrativa firmata dal più famoso e amato 

duo comico veneziano, che si collocano nel momento più prossimo al Natale, in una 
Venezia più che mai sorprendente e fuori dagli schemi.  

 
***  

 
 
… sempre lunedì 12 dicembre 2022 dalle ore 15.00 alle 20.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31/33, Torino 
 
Porte aperte alla Neos 
Inaugurazione della settimana natalizia  

Lunedì 12 dicembre inaugureremo la ormai tradizionale 
settimana degli auguri e delle promozioni. 
Fra un tè, un bicchiere di vino e qualche dolcetto natalizio, 
i nostri Lettori avranno a disposizione tutto il nostro 
catalogo e alcune proposte speciali come i pacchetti 
regalo “3 libri X € 10,00” oppure “3 libri x € 15,00” e anche 
qualche nuova proposta gadget per chi ama i libri e la 
lettura.  
Dalle 17 alle 18.15 la responsabile dei laboratori Neos 
Book Lab, Caterina Schiavon, sarà a disposizione di allievi 
e lettori per illustrare le attività programmate per il nuovo 
anno. La promozione natalizia si protrarrà per tutta la 
settimana fino a sabato 17 alle ore 12.30 
 

 
***  

 
 
Mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 19.15 
Associazione Archimente, Progetto Abitat, via Le Chiuse 66, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Da grande farò l’uomo ragno” 
di Luisella Ceretta e Maurizio Puato 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Maurizio vuole diventare l’Uomo Ragno, il suo eroe preferito, 
con cui condivide grandi responsabilità e super problemi, ma 
Torino non è New York: i suoi genitori litigano sempre e 
bisogna fare i conti con la povertà. I sogni però a volte si 
realizzano. 

 

https://www.facebook.com/events/3300618556873548?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1005040810538627/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


***  
 
… sempre mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 17.30 
Chiostro Santa Maria del Castello, Alessandria 
Nell’ambito della rassegna Storie Alessandrine 
Presentazione del libro 

 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Partecipa: l’Autrice. 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se 
stessi e quello che serve a coprire le ombre della vita. In 
quest’ultimo si imbatte Letizia quando Giovanni, proprietario 
di una storica libreria, riceve delle minacce e scompare. 
Qualcosa si nasconde nel suo passato… 

 
 

***  
 
Giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 18.00 
Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta 

 
Presentazione del libro 
 
“Natale in Valle d’Aosta. Racconti sul filo dell’acqua” 
A cura di Barbara Rolando 
Racconti di: Amedeo Bologna, Mirko Cianci,  
Stephania Giacobone, Paolo Gianotti, Marianna Giglio Tos, 
Tiziana Lain, Manuela Lucianaz, Carlotta Marricco, 
 Elena Meynet, Morgana, Gianluca Naccarato,  
Barbara Rolando, Teresa Santomarco Terrano,  
Maria Vassallo, Chiara Zoja  
e con le vignette di Andrea Rolando 
 

Partecipano: la Curatrice, gli Autori e le Autrici dei racconti  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Natale, Valle d’Aosta, acqua. Da questi punti fermi si dipanano quindici racconti che 
sono un inno allo spirito di montagne e borghi, di città e laghi della regione: altrettante 
angolazioni insolite o nel solco della tradizione, ma sempre intriganti. 

 
***  

 
… sempre giovedì 15 dicembre 2022 alle ore 18.30 
Archivio Rachele Bianchi, via Legnano 14, Milano 
 
Presentazione dell’antologia 
 

https://www.facebook.com/events/1564661827313323/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1N62VUYXU0S4F&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1669817638&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Cstripbooks%2C93&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/974574173946054/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Natale-Valle-dAosta-Racconti-dellacqua/dp/8866084816/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3WUC6396J0K0&keywords=Natale+in+valle+d%27Aosta+Acqua+Neos&qid=1669817762&qu=eyJxc2MiOiIwLjU0IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=natale+in+valle+d+aosta+acqua+neos%2Cstripbooks%2C92&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/3220101224987081/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


“Di arte in arte. Diciotto monumenti per Milano” 
A cura di Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi 
Racconti di: Simonetta Bernasconi,  
Elio Gilberto Bettinelli, Patrizia Cadau, Rino Casazza,  
Laura Defendi, Lucia Flocchini, Arrigo Geroli, 
Rossana Girotto, Gian Luca Margheriti, Alessandra Vittoria 
Massagrande, Alex Miozzi, Albina Olivati, Davide Palmarini, 
Fiorenza Pistocchi, Giovanna Radaelli, Maria Elisabetta 
Ranghetti, Paolo Sciortino, Lorenzo Zanzottera. 
Fotografie di Gian Luca Margheriti. 
Prefazione di Marco Ardemagni. 
 
Partecipano: i Curatori e gli Autori e le Autrici dei racconti. 

Milano, diciotto scrittori e diciotto monumenti; un percorso letterario in-consueto che 
trae spunto da una serie di sculture e installazioni che la città ha scelto per narrare 
storie, onorare memorie, raccontare se stessa. 

 

*** 

 
Venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21.00  
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo Prosa&Prosit. Finché c’è un libro c’è speranza 
 
Presentazione dell’antologia 
 
“Natale a Venezia. I racconti della vigilia” 
A cura di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon. 

Prefazione di Carlo & Giorgio. 
Racconti di Philippe Apatie, Elisabetta Baldisserotto, Beatrice 
Barzaghi,  
Gabriella Bosmin, Annalisa Bruni, Marco Crestani, Cristina De 
Rossi, Cristiano Dorigo, Marilia Mazzeo, Giannandrea 
Mencini, Francesco Paloschi, Davide Ravagnan, 
 Caterina Schiavon, Elisabetta Tiveron, Annarosa Tonin, Marco 
Zanchi, Sara Zanferrari, Chiara Zecchin. 
Diciotto racconti d’autore, con una prefazione narrativa firmata 
dal più famoso e amato duo comico veneziano, che si collocano 
nel momento più prossimo al Natale, in una Venezia più che 
mai sorprendente e fuori dagli schemi. 

 

***  
 

… sempre venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31/33, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 

https://www.amazon.it/Diciotto-monumenti-Milano-Gian-Margheriti/dp/8866084530/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17R74234VDEY&keywords=Diciotto+monumenti+per+Milano+Neos+Neos&qid=1669817849&qu=eyJxc2MiOiIwLjAxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=diciotto+monumenti+per+milano+neos+neos%2Cstripbooks%2C91&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/847973863193235/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Natale-Venezia-racconti-della-vigilia/dp/8866084794/ref=sr_1_1?crid=3HPS0ABFRXW0U&keywords=natale+a+venezia+vigilia+neos&qid=1670327997&s=books&sprefix=natale+a+venezia+%2Cstripbooks%2C95&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1133264664059764/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_not


Presentazione del libro 
“Soňar y nada mas. Sognare e nulla più” 
di Maria Cristina Cavallo 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Rosalba Manzone. 
Quando la realtà diventa invivibile, costellata da ostacoli e 
dolori, Agnese si rifugia nel suo mondo fantastico, dove trova la 
serenità. Ma la vita non vuole essere ignorata e batterà colpi 
sempre più duri e forti per farsi sentire ed essere affrontata. 
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Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• 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:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  
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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 
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