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Novità 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso (vedi scheda allegata). 
 
 

Notizie 
 
Natale a Torino. Quindici storie e un piatto di agnolotti al Circolo dei Lettori 
Per la seconda volta anche quest’anno, “Natale a Torino” l’antologia strenna ormai 
tradizione della casa editrice è stata presentata al Circolo dei Lettori, per la 
soddisfazione del vasto pubblico che vi ha partecipato. 
Il 1° dicembre infatti, le quindici storie da gustare sotto l’albero di Natale, arricchite 
dalle ricette dello storico Pastificio Defilippis, sono state raccontate nelle belle sale del 
Palazzo Graneri della Roccia con grande successo: folla in sala e davanti ai tavoli della 
deliziosa degustazione dei ravioli gran tradizione del Pastificio e del Barbera Damilano, 
che hanno collaborato a questa edizione del volume. 
I ringraziamenti della casa editrice vanno al Circolo dei Lettori che ha ospitato l’evento 
(sono già programmate altre manifestazioni in collaborazione, all’insegna della buona 
cultura, in questa Torino letteraria e innovativa); la più sentita gratitudine ai nostri 
Autori: 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, Franza Rizzi 
Martini, alla curatrice Teodora Trevisan, e al giornalista del “La Stampa” Luca Ferrua che 
ha redatto la prefazione del volume e ha partecipato alla presentazione. 
Un grazie di cuore al Pastificio Defilippis, che ha collaborato all’antologia, ha 
accompagnato l’evento con la dimostrazione di come si preparano i ravioli gran 
tradizione, e ha offerto l’ottima degustazione finale! 
L’evento è stato ripreso dal nostro media sponsor GRP televisione; così tutti gli 
affezionati che non hanno potuto partecipare possono visionare la registrazione al link:  
https://youtu.be/LayFn1BaM6o  

 
 

***  

 

Quattordicesima Edizione Più libri più liberi 
Dal 4 all’8 dicembre, Neos Edizioni è stata tra le protagoniste della 14° Fiera Nazionale 
della Piccola e Media Editoria “Più libri più liberi”, a Roma. 
I libri di Neos sono stati a disposizione del pubblico nello stand della Regione Piemonte 
in collaborazione con il Comitato degli Editori Piemontesi. 
Il programma culturale è stato il cuore di Più libri più liberi: incontri con gli autori, 
reading, dibattiti su temi di attualità, iniziative per la promozione della lettura, musica e 
performance live hanno scandito le giornate della manifestazione in una successione 
continua di eventi per tutti i gusti. 
Per Neos edizioni, è stata una interessante nuova esperienza per promuovere i suoi 
titoli e i suoi Autori sul territorio italiano, che sarà certamente ripetuta nei prossimi 
anni. 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 15 dicembre 2015 alle ore 17.00 
Istituto Boella, Via Poggio 61, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento efficace nella 
società. 
 
*** 
 
Mercoledì 16 dicembre 2015 alle ore 18.00 
Centro Polifunzionale e Ecomuseo, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 

https://youtu.be/LayFn1BaM6o


di Ernesto Chiabotto 
Partecipano: l’Autore e Cristiano Tassinari 
 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto. 
 
***  
 
Giovedì 17 dicembre 2015 alle ore 18.30 
Mapi Caffè, via Salbertrand 11/c, Torino 
 
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: la curatrice, 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. 
 
 

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%. 
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