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Novità 
 

“Sulle vie della cultura – Tempi Spazi Soggetti Scritture” 
a cura di Ernestino Adami, Antonella Amatuzzi, Laura Ramello 
 

Un volume dall’approccio innovativo che riflette sulla potenzialità di 
interazione fra saperi umanistici e discipline economico-aziendali ai fini 
della valorizzazione dei patrimoni culturali.  

La rivalutazione di beni culturali di svariata natura, materiali e immateriali, 
raramente percepiti come ‘oggetti turistici’, quali punti di interesse dislocati su 
itinerari insoliti, può divenire una risorsa destinata ad avere ricadute pratiche per 
lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori coinvolti. Questa sfida 
implica però una gestione sinergica fra discipline umanistiche e discipline 
economico-aziendali. D’altronde, ormai le humanities hanno preso coscienza 
delle proprie capacità di transitare dalla ricerca di base alla ricerca applicata e, 
nel contempo, il valore della cultura umanistica è sempre più riconosciuto in 
ambito economico. 

Con l’iniziativa di indire un “Anno dei cammini d’Italia” per il 2016, il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha inteso avviare una serie di 



azioni che promuovessero la riflessione scientifica su queste tematiche 
favorendo il coinvolgimento di Università e Istituti di ricerca.  

Attraverso tre ‘itinerari’ (Camminatori e viaggiatori di ieri e di oggi: vie della 
Storia e della Cultura vissute e narrate; Cammini linguistici e culturali nel tempo: 
percorsi di parole e scritture; Cammini in costruzione oggi per il domani: le vie 
della cultura come risorsa per il territorio) che stimolano il confronto fra 
competenze, esperienze e professionalità diverse, il volume, a vocazione 
dichiaratamente interdisciplinare, mira a coniugare saperi umanistici e culture 
management ai fini di riscoprire, analizzare, e comprendere un patrimonio 
dinamico e plurale, le cui anime si intrecciano nel tempo e nello spazio 

…………………………………………………………… 

238 pagine - ISBN9788866082606 - € 25,00 

……………………………………………………………………………………….. 

A cura di:  
Esterino Adami, Antonella Amatuzzi, Laura Ramello 
Saggi di: 
Esterino Adami, Carlos Alvar, Antonella Amatuzzi, Laurence Audéoud, 
Alex Borio, Daniela Broglio, Valter Cantino, Mirko Casagranda,  
Damiano Cortese, Eleonora Federici, Elisabetta Nicola, Marco Piccat, 
Laura Ramello, Adeline Rucquoi, Renata Santoro, Cristina Trinchero. 
 

 
Notizie 
 
Scatta una foto per Neos edizioni! 
In questi giorni la nostra città è bellissima e noi vorremmo immortalare ogni luce, ogni 
decorazione, ogni suggestione e regalare poi queste immagini ai nostri lettori racchiuse 
nelle pagine delle nostre antologie natalizie.  
… Non ci riusciamo mai, perché dicembre in casa editrice è un mese molto impegnativo, 
denso di lavoro e un po’ frenetico e ogni anno ci dispiacciamo di questa azione 
mancata. 
Così abbiamo pensato a voi, lettori, autori, collaboratori, amici. Scattate per noi le foto 
degli scorci del natale torinese che vi stanno a cuore e mandacele! 
 
Per Natale 2018 ne inseriremo una selezione nella nuova edizione dell’antologia Natale 
a Torino, e proietteremo tutte le altre raccolte in un bel video durante la presentazione 
del volume al Circolo dei Lettori. In particolare il tema dell’edizione 2018 girerà intorno 
ai caffè della città. 
Inviatele a info@neosedizioni.it corredate di nome e cognome dell’autore, 
dell’indicazione del luogo rappresentato e del vostro permesso alla pubblicazione 
gratuita. 
Grazie a tutti coloro che parteciperanno regalando, come dono natalizio, una loro 
interpretazione della città ai nostri lettori! 
 
Buone feste! 
Cari Lettori, 
anche quest’anno di lavoro si è concluso. Tanti libri, tante occasioni di incontro e di 
riflessione, tanti progetti, tante attività. 

mailto:info@neosedizioni.it


Grazie di averci seguiti in questo percorso entusiasmante, un po’ faticoso, a volte in 
salita o in curva pericolosa, ma sempre sostenuti dal vostro tifo.  
Vi aspettiamo dopo le feste per iniziare un altro giro di stagioni con più di quattrocento 
titoli già selezionati a vostra disposizione nel nostro magazzino e tanti autori e opere al 
nastro di partenza. Vi aspettiamo tutti nei prossimi 365 giorni! 
Buon anno e buone letture! 
Lo Staff di Neos e il Comitato editoriale 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 17.00 
Villa della Regina, Sala Convegni, Str. Santa Margherita, Torino 
 
Organizzata dall’Associazione Amici di Villa della Regina 
Presentazione del libro 
 “Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’Autrice e la direttrice di Villa della Regina Alessandra Guerrini 
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le 
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per 
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
 

*** 
 

…sempre sabato 16 dicembre 2017 alle ore 17.00 
Caffè Rocciamelone, piazza XXIV Maggio, Viù TO 
 
Presentazione del libro 
 “Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice, Alberto Guerci, Milo Julini e Alessandro Mella 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i 
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si 
intrecciano nei secoli. 
 

***  
 

…ancora sabato 16 dicembre 2017 alle ore 18.00 
Centro Giolitti, via XXV Aprile 23, Dronero CN 
 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque Mulini e Mugnai delle Valli Piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 

https://www.facebook.com/events/2026174810953456/
https://www.amazon.it/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512647513&sr=1-1&keywords=le+figlie+dei+militari+neos
https://www.facebook.com/events/1953665794845418/
https://www.facebook.com/events/1953665794845418/
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512647366&sr=1-1&keywords=recitando+shakespeare
https://www.facebook.com/events/149304965833186/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512647403&sr=1-1&keywords=chi+va+al+mulino+genre


pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture… 
 

*** 
 

 
Domenica 17 dicembre 2017 alle ore 16.00 
Biblioteca del Comune, piazza Sant’Agostino, Carmagnola TO  
 
Presentazione del libro 
 “La vita non finisce mai – Visioni dall’Aldilà” 
di Luciano Roccia 
 
Partecipa: l’Autore 
Dapprima la visione del proprio corpo dall’alto, poi una luce calda in fondo a un tunnel e 
un senso profondo di pace e di gioia che allontana ogni paura della fine. Un’ampia 
raccolta di casi di premorte per riflettere con serenità sulla nostra esistenza. 
 

***  
 

Martedì 19 dicembre 2017 alle ore 18.00 
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino 
 
“La vita non finisce mai – Visioni dall’Aldilà” 
di Luciano Roccia 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Dapprima la visione del proprio corpo dall’alto, poi una luce calda in fondo a un tunnel e 
un senso profondo di pace e di gioia che allontana ogni paura della fine. Un’ampia 
raccolta di casi di premorte per riflettere con serenità sulla nostra esistenza. 
 

***  
 

Mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Lettere da Yerevan” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Gian Luigi Barberis 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando 
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i 
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte 
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento 
poco conosciuto della diaspora armena. 

  
***  

 
Sabato 6 gennaio 2018 alle ore 17.00 
Caffè Rocciamelone, piazza XXIV Maggio, Viù TO 

https://www.facebook.com/events/1959259934319727/?active_tab=about
https://www.amazon.it/vita-non-finisce-mai/dp/8866082597/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512647448&sr=1-1&keywords=la+vita+non+finisce+mai+roccia
https://www.facebook.com/events/170858990176964/
https://www.amazon.it/vita-non-finisce-mai/dp/8866082597/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512647448&sr=1-1&keywords=la+vita+non+finisce+mai+roccia
https://www.facebook.com/events/165126214235408/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512647549&sr=1-1&keywords=lettere+da+yerevan+neos
https://www.facebook.com/events/568518556821427/
https://www.facebook.com/events/568518556821427/


 
Presentazione del libro 
“IMI – I soldato che dissero no 
 Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare Italiano” 
di Ida Viviani 
 
Partecipano: l’Autrice, Alberto Guerci, Milo Julini e Alessandro Mella  
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia, 
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità 
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione. 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 

• Per l’acquisto on-line 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORIN TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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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