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Novità 

“Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città”, a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Remigio Bertolino, Elena Cappellano, Giovanni Casalegno, Ernesto 
Chiabotto, Graziella Costanzo, Ottavio Davini, Paolo Fiore, Federico Jahier, Riccardo 
Marchina, Francesco Oriolo, Fiorenza Panazzolo, Giampiero Pani, Nella Re 
Rebaudengo, Emanuela Riganti Montalenti, Teodora Trevisan. 
Pagine 120 - € 14.00  
 
Una raccolta di storie - curiose, commoventi, affettuose, surreali - illumina con la luce 
natalizia gli scorci più suggestivi e a volte dimenticati dei borghi intorno a Torino.  
La “provincia”, fonte di ispirazione per i maestri della letteratura, dell’arte e del cinema 
del Novecento, è il cuore di questa quinta edizione di Natale a Torino. Lì infatti ci sono 
storie e leggende da raccontare, tesori nascosti d’arte e paesaggio difesi strenuamente 
dall’assalto dei capannoni, radici che si dirigono verso la Città e che, con il favore 
dell’atmosfera felicemente nostalgica propria del Natale, si possono anche risalire per 
ritrovare il senso dell’esistenza e le tracce della propria identità. 

Gli Autori di queste pagine ci regalano la meraviglia invernale di prospettive 
inaspettate, che accendono la fantasia e ci inducono a ripensare le contrade rurali o 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1480606204&sr=1-3&keywords=natale+a+torino+neos


urbane che circondano la Città, e con lei compongono un tessuto dal disegno speciale e 
originale.  
Narrando di castelli, di gatte sapienti, di presepi irriverenti, di creature fantastiche, di 
fortezze che racchiudono segreti, di vigilie trasgressive o nostalgiche, questo libro invita 
il lettore a seguire le tracce suggerite dalle sue storie, a rivisitare i luoghi, a stupirsi, a 
sognare e a ritrovare le impronte della Storia che hanno segnato il nostro divenire. 
 

 
 

Notizie 

 
A Torino i racconti di Natale e “Angelica alla Corte dei Savoia” 
Il 29 novembre, al Mapi Caffè di via Salbertrand a Torino si è svolta la prima 
presentazione dell'edizione 2016 dell'antologia di racconti "Natale a Torino. Quindici 
storie intorno alla città". 
Un pubblico molto folto ha occupato l'ospitale spazio del Caffè torinese, 
intrattenendosi con gli Autori al termine della presentazione e per gustare l'aperitivo 
preparato e servito con professionalità e gentilezza dal personale del Mapi Caffè. 
Il 30 novembre, nell'elegante contesto di Palazzo Cisterna, e con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Torino, si è tenuta la presentazione di “Angelica alla Corte dei Savoia. 
Memorie di una viaggiatrice del ‘700 fra Torino e l’Europa”, il volume di memorie 
settecentesche di una gentildonna riproposte dalla scrittrice Giusi Audiberti. L'incontro 
è stato arricchito dalle letture dell’attrice-doppiatrice Paola Roman, che hanno 
restituito alla protagonista del romanzo tutta la vivacità e i colori del personaggio in 
carne e ossa.  
 

“Intrecci di vite” al Premio Letterario Piersanti Mattarella 
Domenica 20 novembre, presso la Sala della Protomoteca in Piazza del Campidoglio 1 a 
Roma, nell'ambito dell'edizione 2016 del Premio Letterario Piersanti Mattarella, Eliana 
Berruti ha presentato il suo romanzo "Intrecci di vite". 
Sul canale Youtube di Neos Edizioni il filmato integrale dell'intervento dell'autrice del 
romanzo. 
 

 

Eventi della settimana 
 
Domenica 11 dicembre 2016 alle ore 11.00 
Agriturismo Cascina San Martino, Regione Ronco 5, Moasca AT 
 
Presentazione del libro 
“La ragazza che prende il sole nuda, di Franco Francescato 
 
Partecipano: l’Autore e il Prof. Domenico Ioppolo, Class Editore 
 
Ancora una raccolta di cento racconti, la quarta nella 
bibliografia dello Scrittore, per narrare Milano, una città che si 
fa parabola del mondo di oggi, frammentato e complesso, 
indifferente e individualistico, a volte grottesco e crudele, 
spesso manipolatorio o candidamente amorale.  
 
*** 
Martedì 13 dicembre 2016 alle ore 18.00 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1480606204&sr=1-3&keywords=natale+a+torino+neos
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1480606204&sr=1-3&keywords=natale+a+torino+neos
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480607698&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia+neos
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480607698&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia+neos
https://premiopiersantimattarella.com/
https://www.amazon.it/Intrecci-di-vite-Eliana-Berruti/dp/8866081744/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480609810&sr=1-1&keywords=intrecci+di+vite+neos
https://www.youtube.com/watch?v=W0Yv2dgXpto
https://www.amazon.it/ragazza-prende-nuda-altri-racconti/dp/8866082368/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480694632&sr=1-1&keywords=la+ragazza+che+prende+il+sole+neos
https://www.facebook.com/events/353721028325092/


Libreria Bocca, Galleria Vittorio Emanuele, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro.  
 
***  
 
Mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore 18.00 
Associazione Nazionale Marinai d’Italia, viale Marinai d’Italia 1, Torino 
 
Presentazione del libro 
“L’uomo degli aeroplani” di Sergio Alonge 
 
Partecipano: l’Autore e l’Ing. Giampiero Cattaneo 
 
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra i fatti storici e le vicende personali del 
protagonista danno vita a un romanzo indimenticabile.  
 
*** 
 
Giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Angelica alla Corte dei Savoia. Memorie di una viaggiatrice del ‘700 fra Torino e 
l’Europa” di Giusi Audiberti 
 
Partecipano: l’Autrice, Vittorio G. Cardinali, Presidente dell’Associazione Immagine per 
il Piemonte e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un viaggio nei ricordi della contessa Angelica Kottulinsky, dama d’onore della 
principessa Vittoria di Savoia Soissons fra Vienna e Torino, e poi donna che insegue il 
suo destino nell’Europa del Settecento.  
 
***  
 
Venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città”, a cura di Teodora Trevisan 
 
Partecipano: la curatrice, gli Autori, l’editore Silvia Maria Ramasso e Luciana Polesenani 
di SPI-CGIL. 

https://www.amazon.it/Cécile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480667690&sr=1-1&keywords=cécile+neos
https://www.facebook.com/events/1836046803299983/
https://www.amazon.it/Luomo-degli-aeroplani-Sergio-Alonge/dp/8866082112/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480672208&sr=1-1&keywords=l'uomo+degli+aeroplani+neos
https://www.facebook.com/events/227292791040004/
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480673177&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia+neos
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480673177&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia+neos
http://www.immagineperilpiemonte.it/main/index.php
http://www.immagineperilpiemonte.it/main/index.php
https://www.facebook.com/events/332657027114468/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1480674342&sr=1-3&keywords=natale+a+torino+neos


 
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. 
 
***  
 

Venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 15.30 
UNITRE, Villa Violante, via Volpiano 10, Leinì (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Quando le parole non bastano. Diario di una prof” di Andreina Chiara 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
Ispirata dalla sua esperienza personale, l’Autrice racconta, tra narrativa e saggistica, il 
vissuto di quarant'anni di insegnamento, intrecciando le vicende della protagonista con 
gli avvenimenti storici e i fatti di cronaca, dal Sessantotto alla Guerra del Golfo, dalla 
tragedia di Alfredino Rampi alle avventure di Ambrogio Fogar.  
In queste pagine, occasione di riflessione su un tema fondamentale come l’istruzione, 
Giada è una ragazza che aspira a diventare insegnante: fra le avventure scolastiche, il 
tempo dedicato al lavoro con i suoi amati bambini ma anche con la famiglia, a partire 
dalle supplenze in un paesino di montagna arriverà infine alla tanto sognata cattedra a 
Torino… 
 
***  
 
Venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 21.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione della raccolta di versi 
“Cinquantotto” di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine: vin d’honneur 
 
Un bilancio esistenziale di grande profondità che riesce nel difficile intento di conciliare 
la parola poetica con lo slancio del racconto e la struttura degli scritti teatrali, in un 
affascinante percorso che unisce biografia e creazione artistica. 
 
 

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.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 

https://www.facebook.com/events/260515731029665/
https://www.amazon.it/Quando-parole-bastano-Diario-prof/dp/8866081736/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1480674912&sr=1-1&keywords=quando+le+parole+non+bastano+neos
https://www.facebook.com/events/146166299196591/
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://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 
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