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Novità 

“Natale a Milano. Moving stories”, a cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di: Annarita Briganti, Fiorenza Pistocchi, Franca Rizzi Martini, Anna Versi Masini, 
Maddalena Molteni, Pier Giorgio Mora, Martina Pastori, Jacopo Casoni, Alex Miozzi, 
Ivan Fossati, Enzo Tarsia, Franco Francescato, Elio Bettinelli, Gianluca Margheriti,  
Giorgio e Serena Perego. 
Pagine 160 - € 14.00 
 
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 dalla 
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.  

https://www.amazon.it/Natale-Milano-Moving-stories-AA-VV/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481281189&sr=1-1&keywords=natale+a+milano


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. 
 
 

Notizie 

“Natale a Torino” presentato a Rubiana (TO) 
Domenica 4 dicembre 2016 si è svolta, presso il Cammi Caffè di Rubiana (TO) la 
presentazione dell’antologia “Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città”. Nel 
corso della presentazione, molto partecipata dal pubblico, gli Autori hanno raccontato 
le loro storie e, durante l'aperitivo conclusivo, hanno firmato le copie del volume. 
Una parte delle vendite dell'antologia finanzierà l’associazione International Help. 
 

 

Autori in TV 

Giusi Audiberti a “Scrittori in onda”, GRP Televisione 
Il 6 dicembre 2016, nell’ambito di “Scrittori in onda”, la trasmissione di GRP Televisione, 
Silvia Ramasso ha intervistato Giusi Audiberti sui temi del suo libro “Angelica alla corte 
dei Savoia. Memorie di una gentildonna del '700 fra Torino e l'Europa”. 

Sul canale Youtube di Neos Edizioni l’intervista integrale.  
 
Eventi della settimana 

 
Sabato 17 dicembre alle ore 16.30 
Centro Civico “La vecchia filanda”, via Pietro da Cernusco 2, Cernusco sul Naviglio (MI) 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Milano. Moving stories”, a cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di: Annarita Briganti, Fiorenza Pistocchi, Franca Rizzi Martini, Anna Versi Masini, 
Maddalena Molteni, Pier Giorgio Mora, Martina Pastori, Jacopo Casoni, Alex Miozzi, 
Ivan Fossati, Enzo Tarsia, Franco Francescato, Elio Bettinelli, Gianluca Margheriti, 
Giorgio e Serena Perego.  
 
Partecipano: la curatrice e gli Autori 
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. 
 
***  
 
Lunedì 19 dicembre 2016 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori, Sala gioco, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
“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. 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481281822&sr=1-1&keywords=natale+a+torino
http://www.internationalhelp.it/
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481277991&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia
https://www.amazon.it/Angelica-Savoia-Memorie-gentildonna-lEuropa/dp/8866082198/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481277991&sr=1-1&keywords=angelica+alla+corte+dei+savoia
https://www.youtube.com/watch?v=aXrSbYB25qI
https://www.facebook.com/events/216745495446060/
https://www.amazon.it/Natale-Milano-Moving-stories-AA-VV/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481282423&sr=1-1&keywords=natale+a+milano
https://www.facebook.com/events/1133821880059085/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-intorno/dp/8866082260/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481283004&sr=1-1&keywords=natale+a+torino


 
Partecipano: la curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Una raccolta di storie curiose, commoventi, affettuose o surreali illumina con la luce 
natalizia gli scorci suggestivi e a volte dimenticati dei borghi intorno a Torino. 
 
*** 
 
Martedì 20 dicembre 2016 alle ore 18.00 
Biblioteca, via Carlo Ferrarese 16, San Raffaele Cimena (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Solo le mani” di Rosanna Zeppegno 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’atmosfera un po’ rigida di un collegio di suore, una ragazzina e una compagna un 
po’ più grande diventano amiche; nasce tra loro un sentimento speciale fatto di gesti, 
sguardi e condivisione di anime. Non sono più sole. Dovranno però fare i conti con 
l’incomprensione spietata di chi le circonda e si crede depositario del discernimento fra il 
bene e il male. 
 
***  
 
Mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 17.00 
Corte dei drappi, piazza Molines 39, Giaveno (TO) 
 
Nell’ambito della mostra “Anime al cubo” 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Autore, Cristina Gioana e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Si combatte una battaglia per qualcosa di 
remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il protagonista di 
queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e accetta la sfida 
che il destino gli propone. 
 
 

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 
- 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%. 

https://www.facebook.com/events/382592102083912/
https://www.amazon.it/Solo-mani-Rosanna-Zeppegno/dp/8866082139/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481283396&sr=1-1&keywords=solo+le+mani+neos
https://www.facebook.com/events/236625563438036/
https://www.amazon.it/Nordovest-bardato-stelle-Giampiero-Pani/dp/8866081841/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1481283697&sr=1-1&keywords=nordovest+bardato+di+stelle+neos
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/


 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, 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 
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