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Novità 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un fatto di 
cronaca nera avvenuto a Noli. I fantasmi del suo passato e i dubbi sul futuro non gli impediranno di 
lanciarsi in questa nuova avventura, fra i profumi e i sapori della Liguria. 
 
***  
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si amalgamano 
ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.  Allo stesso modo l’Autore mescola 
dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e 
gesti della quotidianità in una storia indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 
 

Editoriale 
 

Cari Lettori,  
siamo giunti all’ultimo numero di quest’anno delle nostre news e ancora una volta al 
giro di boa delle feste natalizie. E dopo pranzi in famiglia, bambini felici e notti 
scintillanti verrà anche gennaio 2016 con il suo carico di progetti, propositi, rinnovati 
fervori. 
Certo qui alla Neos edizioni non possiamo dire che il 2015 sia stato un anno noioso!  
 
Ecco i numeri di questi 365 giorni: 



36 nuovi titoli, 40 ristampe, 2 testate attive, 6 e-book; 13.858 copie vendute; 1 premio 
letterario, Scrivere Donna, insignito della medaglia del Presidente della Repubblica 
arrivato alla sua sesta edizione; 156 presentazioni nei più prestigiosi luoghi della 
cultura: il Circolo dei Lettori di Torino, il Circolo della Stampa di Milano, il teatro del 
Castello di Rivoli, il Castello Sforzesco a Milano, Palazzo Cisterna Torino, il padiglione 
Slowfood di Expo 2015, il Touring Club Italiano a Milano e decine di autorevoli 
associazioni e librerie; 8 fiere e manifestazioni librarie: Salone del Libro di Torino, 
Festival della Letteratura di Mantova, Bookcity Milano, Portici di Carta a Torino, 
LibrinAlba, Expolibri di Padova, Più Libri Più liberi di Roma, Libri a km 0 al Circolo dei 
Lettori di Torino; 15 servizi televisivi e 12 interviste radiofoniche; più di 100 recensioni. 
 
Oltre il valore freddo dei numeri però, ciò che ci fa chiudere questo anno con 
soddisfazione sono stati: l’alta qualità delle opere e degli scrittori pubblicati; 
l’autorevolezza dei 2 Direttori di Collana e dei 12 componenti del Comitato editoriale; la 
collaborazione con decine di importanti Associazioni Culturali, con l’Università di Torino 
e con le Istituzioni del territorio Piemontese; i davvero tanti premi letterari attribuiti ai 
nostri autori e alla casa editrice, il prestigio degli sponsor che hanno sostenuto alcuni 
nostri progetti editoriali. 
 
Uscendo da un’attività così ricca, oltre a mantenere il livello raggiunto, si profilano per 
il prossimo anno decine di progetti fra i quali: 
la collaborazione con enti culturali di altissimo livello per la pubblicazione di importanti 
opere di narrativa e di saggistica nell’ambito della riflessione sociale ed esistenziale; la 
fondazione di una associazione per una gestione sempre più nazionale del premio 
letterario Scrivere Donna; l’approccio alla traduzione per la diffusione delle nostre 
opere al mercato estero; l’integrazione degli eventi letterari in importanti eventi 
artistici.   
Certo, l’impegno visto dal blocco di partenza pare immane… ma siamo certi che con il 
nostro solito entusiasmo, la professionalità e la motivazione del nostro staff e con la 
stima e l’amicizia che il nostro pubblico di lettori continua a tributarci, anche il 2016 
sarà un anno di grandi risultati!   
Allora, nel darvi appuntamento su queste pagine a lunedì 11 gennaio 2016, con questo 
ottimismo e un carico corroborante di progetti e propositi, auguriamo a tutti voi buone 
feste e un nuovo anno di grandi realizzazioni! 
 

NNeeooss  eeddiizziioonnii    
 

Il mare è tutto azzurro. Il mare è tutto calmo. Nel cuore è quasi un urlo 
 di gioia. E tutto è calmo.   (Sandro Penna) 

… 
AAuugguurriiaammoo  uunn  22001166  aaffffaacccciiaattoo  ssuull  mmoonnddoo,,  



oocccchhii  ddiissppoonniibbiillii  aa  vveeddeerrnnee  ll’’aazzzzuurrrroo,,    

ssppiirriittoo  pprroonnttoo  aa  ccoogglliieerrnnee  iill  rreessppiirroo..  

 

 
 

 (Hawaii – Nene, l’oca delle Hawaii - Kilauea point, Kawai, agosto 2007 – foto Silvia Ramasso) 
 

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%. 
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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 
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