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Novità 

“Natale a Milano. Moving stories”, a cura di Fiorenza Pistocchi 
 
Una Milano in movimento, tram e autobus, treni e taxi che 
spostano senza sosta migliaia di persone fra i monumenti del centro 
e le vetrine decorate, le stazioni e le fermate, gli scorci nascosti delle 
periferie, gli isolati che si fondono con la campagna invernale, gli 
alberi addobbati nei giardini.  
Folle che si affrettano fra le ultime ore di lavoro e le feste in arrivo, 
ognuno preso della quotidianità che si sfilaccia sul limitare del fine 
anno oppure già immerso nei riti della festa, mentre le luci del Natale 
illuminano pensieri, emozioni e storie personali e collettive di una 

città che non si ferma mai. 
Quindici storie in cui il ritmo delle esistenze singole si compone nel battito di fondo della 
metropoli che prende il sopravvento anche sulla festa più dolce dell’anno. Le suggestioni 
del Natale si tingono allora di memoria, di desiderio, di ombra, di sogno, per costruire 
una raccolta di racconti che ci narra di una contemporaneità aldilà di ogni prevedibile e 
convenzionale atmosfera natalizia.  
Una città che si disegna pagina dopo pagina, a seconda del protagonista che la guarda 
attraverso il finestrino, magari appannato, di un mezzo di trasporto, ma anche grazie a 
quindici schede che illustrano i luoghi più suggestivi descritti nelle storie. 
 
Racconti di Elio Gilberto Bettinelli, Annarita Briganti, Jacopo Casoni, Ivan Fossati, Franco 
Francescato, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Pier Giorgio Mora, Martina 
Pastori, Giorgio e Serena Perego, Fiorenza Pistocchi, Franca Rizzi. 
Pagine 160 - € 14.00 

 

 
Eventi della settimana 

https://www.amazon.it/Natale-Milano-Moving-stories-AA-VV/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480065376&sr=1-1&keywords=natale+a+milano+neos


 
Domenica 4 dicembre 2016 alle ore 16.00 
Cammi Caffè, via Roma 34, Rubiana (TO) 
 

In collaborazione con Il “Cafè letterario” de “Gli Amici di Rubiana” e 
la Biblioteca Dino Campana 
Presentazione del libro 
“Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città”, a cura di 
Teodora Trevisan 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Una raccolta di storie curiose, commoventi, affettuose o surreali 
illumina con le luce natalizia gli scorci suggestivi e a volte 

dimenticati dei borghi intorno a Torino. 
 
***  
 
Martedì 6 dicembre 2016 alle ore 18.30 
Bocciofila La Costanza, via Arvier 14, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Basilico e vecchi merletti” di Maria Paola Favilli 

 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Brindisi con l’Autrice al temine della presentazione 
 
Le memorie di una famiglia spezzina, fra le guerre mondiali e gli anni 
Cinquanta, ricostruite attraverso il fascino delle fotografie antiche e i 
profumi di ricette saporite. 

 
*** 

 
Mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 18.00 
Libreria Volare, corso Torino 44, Pinerolo (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Geografie della memoria. Viaggio fra i riti e i luoghi di sepoltura nel mondo” di Gian 
Vittorio Avondo 

 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un libro che vuole indagare, fra iconografia antropologia e 
memorialistica, il rapporto morte/religione/aldilà, una fra le tematiche 
culturali fondamentali dell’umanità in cui le società si sono 
differenziate e caratterizzate nei secoli. Un percorso ricco di immagini e 
di riflessioni anche filosofiche e morali.  
 

 
 
 

Dove trovi i libri Neos 

https://www.facebook.com/events/662998307216063/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480066686&sr=1-1&keywords=natale+a+torino+quindici+storie+intorno+alla+citt%C3%A0+neos
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480066686&sr=1-1&keywords=natale+a+torino+quindici+storie+intorno+alla+citt%C3%A0+neos
https://www.facebook.com/events/1247914015256589/
https://www.amazon.it/Basilico-vecchi-merletti-Maria-Favilli/dp/8866082228/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480067067&sr=1-1&keywords=basilico+e+vecchi+merletti+neos
https://www.facebook.com/events/1813984838868981/
https://www.amazon.it/Geografie-memoria-Viaggio-luoghi-sepoltura/dp/8866082163/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480067658&sr=1-1&keywords=geografie+della+memoria+neos
https://www.amazon.it/Geografie-memoria-Viaggio-luoghi-sepoltura/dp/8866082163/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480067658&sr=1-1&keywords=geografie+della+memoria+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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TUTELA DELLA PRIVACY 
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 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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