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Notizie 

 
NASCE THE W PLACE E NEOS EDIZIONI  
E’ FRA LE SETTE IMPRESE FONDATRICI 

 
 
 
 
 
 
 

DONNE E GIOVANI, CHIAVI PER UNA NUOVA CULTURA E CURA D’IMPRESA 
Nasce a Torino il consorzio di imprese THE W PLACE (TWP), un centro di servizi 
professionali e per l’innovazione nato dalla volontà di sei imprenditrici e una 
professionista, che lo hanno ideato e progettato durante il lock down e costituito infine, 
nove mesi dopo, il 26 di novembre; l’obiettivo del consorzio è quello di creare e 
diffondere una nuova cultura e cura d’impresa, mettere a sistema le competenze e co-
progettare nuovi modelli di business. 
Il gruppo delle donne fondatrici e costituito oltre che dalla nostra editrice, Silvia Maria 
Ramasso, da Brigitte Sardo di Sargomma, Angela De Meo di ITG Lab, Cristina Di Bari di 
DiCo, Raffaella Magnano di Areaprogetti, Emanuela Zillio di Think Say Do e Giuseppina 
Cavasino dello Studio Miccoli Nosenzo Cavasino, che con le loro aziende operano in 
ambiti molto diversi tra loro, dalla gomma/plastica alla progettazione architettonica, 
dall’editoria alla progettazione europea, dal settore immobiliare alla consulenza legale. 
In TWP, queste aziende hanno scelto di contaminarsi e di incrociare le proprie 
competenze per produrre innovazione.  



  
Il consorzio, che ha come primi importanti partner strategici API e APID Torino, le 
associazioni cui fanno capo tutte le imprenditrici, è aperto a tutte le imprese - a 
conduzione femminile o maschile, micro, piccole, medie o grandi, italiane ed estere con 
almeno una sede in Italia - ma anche a tutti i liberi professionisti, con particolare 
attenzione per le nuove professioni, che non hanno un albo di riferimento.  
  
TWP sarà un luogo fisico e virtuale di joint-working dove confrontarsi, collaborare, 
scambiarsi idee e visioni, risolvere problematiche; un luogo dove trovare servizi 
professionali di alto livello (EU Academy, Fintech Lab, Comunicazione strategica, 
Business Analysis) e la disponibilità di contatti e competenze proprie dei diversi settori; 
un luogo dove incrociare approcci e soluzioni anche provenienti dall’università e dalle 
istituzioni, creare partenariati, reperire pubblicazioni professionali e risorse archivistiche 
d’impresa. 
  

 

 
 

*** 
 

PER NATALE SEGUI LA STELLA ROSSA DI NEOS EDIZIONI! 

 
Sabato 19 dicembre dalle 9 alle 13 Neos 
edizioni, Saletta Gutenberg - Via 
Beaulard 31, Torino 
 
Vieni in casa editrice, segui la stella rossa 
e troverai buoni consigli e tante letture a 
prezzi speciali: le famose antologie 
natalizie, romanzi, autobiografie, gialli, 
libri di storia e guide;  
 

●lo scaffale 3 libri x € 10,00  
●20 titoli  di prestigio a prezzo promozione 
●sconto 15% su tutti i libri Neos comprese le novità  



L’ingresso è libero, ma per servirti in sicurezza e non farti 
aspettare, è gradita la prenotazione (011 7413179)  

 

*** 
 
 
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA SETTIMANA 

 
Su www.internationalhelp.it  
sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura,  
rivista multitematica per lettori curiosi. 
 

In questo numero:  
• Gianni Sartorio, presidente di International Help onlus - Fascioda 
• Claudio Mellana, umorista - Franco Bruna come Michelangelo 
• Ottavio Schiavini, medico radiologo, già Primario dell'ospedale Molinette di Torino - 
Partiamo da Galilei 
• Paolo Bertinetti, professore emerito dell'Università di Torino - Manto, uno scrittore 
fra l'India e il Pakistan 
 
Vi ricordiamo infine che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi 
di Giovanna Giordano, Piero Ling, Caterina Schiavon e Marilde Bordone, che 
resteranno on-line fino a giovedì prossimo. 

 

*** 
 

LA LIBRONAUTA AUGURA BUONE FESTE! 
 

Giovedì 17 dicembre La Libronauta, la rassegna di dirette 
Facebook condotta da Franca Rizzi Martini in 
collaborazione con Neos edizioni, manderà in onda 
l’ultima puntata del 2020. 
La sua regolare comparsa sui nostri schermi, a partire da 
marzo per più di 150 puntate, è stata una presenza 
intelligente e rassicurante che ha portato nelle nostre 
case le testimonianze di tanti scrittori, fotografi, 

giornalisti e viaggiatori e le suggestioni di innumerevoli interessanti opere: i viaggi nel 
mondo e nella fantasia, la narrativa, la storia, i mille colori e le mille sfumature della 
scrittura. 
Un ringraziamento sincero alla sua curatrice e conduttrice che chiuderà l’anno con la 
presentazione del suo ultimo romanzo, “Il fiume senza luna”, intervistata dalla nostra 
editrice Silvia Maria Ramasso. 
Se avete perso qualche puntata e volete approfittare delle festività per recuperarla, 
potete trovare tutte le dirette del 2020 archiviate sulla pagina Facebook di Franca Rizzi 
Martini e su quella di Neos edizioni. 

http://www.internationalhelp.it/


La Libronauta ci dà appuntamento per l’anno nuovo con sempre nuove voci, immagini e 
suggestioni dal mondo e dalla letteratura. 
 

 
 
Tra poco in libreria… 
 
 

 

 “Il fiume senza luna. 
Un nuovo caso per il commissario Carlo Rossi” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Sulle acque del Po che scorre fra Torino e la collina 
non sempre si riflette la luna. E la notte è più nera 
quando la sfortuna e le passioni – avidità, violenza, 
desiderio di potere – sembrano togliere le speranze. 
Oggi come nel Seicento. Così, la nuova indagine di 
Carlo Rossi si dipana fra un presente e un passato 
dove ugualmente ci si batte per trovare la felicità. 
Dopo Recitando Shakesperare, Franca Rizzi Martini 
regala ai suoi lettori un altro bel giallo, dove 
all’indagine attuale si avvicenda una misteriosa storia 
del Seicento.  
Torna il commissario Rossi, stavolta alle prese con lo 
strano suicidio/omicidio di un lontano zio e torna 

Patrizia, gentile curiosissima signora torinese, votata a sostenere con le sue osservazioni 
il lavoro di indagine; a far da sfondo la società multietnica e frammentata di oggi, carica 
di solitudini e di ingenze, di desiderio di emergere e di cinismo.   
Dall’altra parte ritroviamo Jeremy Ross, il giovane attore inglese depredato dell’amata 
Adelaide Grondana dalla mano assassina di un alchimista impazzito; intorno a lui la 
vivacità di una Moncalieri barocca e fluviale e gli intrighi della corte sabauda.    
Due storie accattivanti che si intrecciano fra di loro. Ad accomunarle il lento scorrere del 
fiume fra le gioie e i dolori degli uomini e la loro ricerca strenua e commovente della 
felicità. 
................................................................................. 
264 pagine - ISBN 978 88 6608 3757 - € 19,00 
………………………………………………………………………………. 
Franca Rizzi Martini, nata a Milano, vive a Moncalieri. Laureata in Lettere, è appassionata 
di viaggi, teatro e arte.  
Per Neos edizioni ha pubblicato il libro di viaggio Il barattolo di mandorle. Una donna in 
viaggio intorno all'Himalaya, 2014; il giallo storico Recitando Shakespeare, 2015; e 
insieme a Dario Di Benedetto, Agarthi, la luminosa, 2016. Molti suoi racconti sono 
compresi nelle antologie delle collane Scrivere Donna, Natale a Torino, Natale a Milano, 
Pagine in viaggio.  
È curatrice della collana antologica “Di arte in arte” che a gennaio 2021 sarà in libreria 
con il secondo volume. 
Ha vinto il Fiorino d'Argento al “Premio Firenze” 2010, e il secondo posto al “Premio Mario 
Pannunzio” 2011. Ha anche pubblicato i romanzi Il suonatore di Balalaica, 2010, e Il 
mantello della zebra, 2011, per Pironti editore. 
 
 



*** 
 
 
 

“Come un volo di passeri erranti” 
di Giorgio Macor 
 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, 
devastate dalla guerra e dalla furia naturale, Sara e 
Simon e gli altri protagonisti del libro devono 
imparare, tra le varie ricostruzioni, a costruire le 
proprie esistenze e a dar loro un senso. 
I personaggi di queste pagine, occupati in campo 
umanitario e immersi in uno scenario politicamente 
e socialmente instabile, alle prese con i problemi 
contingenti non riescono a dare un senso e una 
direzione alle proprie esistenze private. 
Così, Sara e Simon, si conoscono come volontari in 
Sri Lanka dopo lo tsunami, provano dei sentimenti 
reciproci ma evitano d’impegnarsi in un futuro 
condiviso; Roberta scappa da una Baghdad occupata 
e sconvolta dal conflitto, eppure una volta a 

Damasco non coglie i segnali di una città che diventerà per lei una sorta di punizione; 
Rada dirige un poliambulatorio per disabili in un sobborgo palestinese di Damasco, ma 
le primavere arabe stanno per sconvolgere il mondo suo e della sua famiglia.  
Le loro vite si intrecceranno e gli eventi rivoluzioneranno i loro rapporti, obbligando 
ciascuno a fare infine le sue scelte esistenziali. 
Con lo stile raffinato che lo contraddistingue, l’autore inserisce storie personali, culture 
e vicende storiche in un impeccabile ingranaggio che corre verso un epilogo per niente 
scontato, calando il lettore in quel mondo in continuo e drammatico mutamento, che in 
genere conosciamo solo dai reportage televisivi.   
……………………………………………………………………… 
224 pagine - ISBN 9788866083801- € 18,00 
………………………………………………………………………. 
Giorgio Macor è nato nel 1948 a Torino, dove risiede. 
Laureato in medicina, negli intervalli della sua attività di medico ospedaliero ha 
trascorso parecchi anni lavorando in programmi di cooperazione in paesi in via di 
sviluppo, fino a dedicarsi a tempo pieno alla cooperazione internazionale in campo 
sanitario.  
Ha vissuto a lungo in Thailandia, Etiopia, Pakistan, Tibet, Libano e ha visitato per lavoro 
altri paesi in Africa e Asia, soprattutto in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico.  
Sposato, ha una figlia che, per rispetto allo spirito famigliare, si è resa presto 
indipendente ed è andata a vivere a un migliaio di chilometri di distanza. Lontani ci si 
ama di più. 
Con Neos edizioni ha pubblicato Canarini e papaveri, una raccolta di tre racconti lunghi 
che investigano le relazioni fra italiani e stranieri, e Lettere da Yerevan, l’epopea di una 
famiglia armena che nel 1946 emigra nella Yerevan sovietica. Ha partecipato con i suoi 
racconti alle collane antologiche di Neos edizioni nei volumi La via del fiume, 2018, 
Metropolis, 2019, Sull’isola, 2020, I racconti del fuoco, 2020. 
 
 

Dove trovi i libri Neos 
 



• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

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

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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