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Novità 
 
“Guida all’Ethno food a Torino. Luoghi sapori voci” 
 a cura di Daniela Aragno, con la prefazione di Hamid Ziarati  
36 ristoranti, gastronomie e market alimentari della Torino multiculturale, per gustare 
piatti tipici e acquistare prodotti provenienti da tutto il mondo. Un vero tour fra i sapori 
e le tradizioni delle nuove comunità cittadine (vedi scheda allegata). 
 

Autori alla radio 
 
Venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 18.30 
Su Primaradio  
Ospite del programma Simply Read, Intervista Radiofonica.  
Potete ascoltare l’intervista sulla frequenza 89.00.  
 
“Il custode” 
 di Ernesto Chiabotto  
 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. Un romanzo intrigante e dal ritmo avvincente, ma sempre sostenuto da una nota 
di ironia e da un’attenta lettura spirituale ed emotiva dei personaggi che, alla fine del 



testo, ci appaiono sotto una nuova luce. Quindi un gran finale, per una favola moderna 
che lascia una sensazione di pace e di felicità, facendoci riflettere sul senso della vita 
oltre i limiti del tempo…  
 

Notizie 
 
Roberto Russo: conferimento attestato Civica Benemerenza  
A Roberto Russo, autore del libro “Non arrendersi mai”, pubblicato quest’anno da Neos 
Edizioni, è stato conferito dalla Città di Rivoli l’attestato Civica Benemerenza. 
La cerimonia d’assegnazione dell’onorificenza si svolgerà giovedì 17 dicembre 2015 alle 
ore 21.00 presso la Sala consigliare, via Capra 14, Rivoli (TO). 
 
Le più sincere congratulazioni dalla casa editrice a Roberto Russo per questo 
riconoscimento e per le opere di alto valore morale e sociale svolte in questi anni. 
Roberto è un modello di tenacia e ottimismo da seguire e un esempio da regalare a 
tutti i lettori. 
 
***  
 
Neos inserita nel catalogo Amazon “3 Euro da leggere” 
I libri di Neos Edizioni sono stati scelti da Amazon per essere inseriti nel catalogo 
dell’iniziativa “3 Euro da leggere”: per un acquisto di almeno 20 euro effettuato dal 3 al 
14 dicembre 2015 di qualsiasi prodotto a esclusione di libri e prodotti digitali, viene 
regalato un codice del valore di 3 euro per l'acquisto di libri. Questo buono è spendibile 
solo all’interno di un catalogo nel quale appunto rientrano le pubblicazioni di Neos 
Edizioni. 
La casa editrice è molto soddisfatta di essere stata selezionata per questa iniziativa 
volta a promuovere la buona lettura nel periodo natalizio, oltre che per l’opportunità di 
vendite, anche perché questa scelta è la conferma di una collaborazione efficace con un 
gigante della distribuzione on-line e della qualità del lavoro di Neos. 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, via della Cittadella 5, Torino 
 
In collaborazione con  
CGIL SPI Sindacato pensionati italiani e Biblioteche Civiche Torinesi,  
nell’ambito del ciclo “Incontri con gli Autori”, 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 Teodora Trevisan, 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. 
 
***  
 
Martedì 22 dicembre 2015 alle ore 19.30 
Locanda Johar, via Santa Giulia 42/d, Torino 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore  
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. Un romanzo intrigante e dal ritmo avvincente, ma sempre sostenuto da una nota 
di ironia e da un’attenta lettura spirituale ed emotiva dei personaggi che, alla fine del 
testo, ci appaiono sotto una nuova luce. Quindi un gran finale, per una favola moderna 
che lascia una sensazione di pace e di felicità, facendoci riflettere sul senso della vita 
oltre i limiti del tempo… 

 
***  
 
Mercoledì 23 dicembre alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, viale Bramafam 17, Bardonecchia 
Presentazione del libro 
“Prospettiva” 
di Elena Cappellano 
 
Partecipa: l’Autrice 
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%. 

http://www.neosedizioni.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
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