
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.5/19 
Novità, eventi, presentazioni  
Dal 9 al 15 febbraio 2019 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 
Tra poco in libreria… 
• L’amante siriano, di Rosita Ferrato 
Eventi della settimana 
• 09/02/2019 Franca Rizzi Martini incontra i Lettori, a Torino 
• 12/02/2019 Lo squalo delle rotaie, di Riccardo Marchina, a Torino 
• 13/02/2019 L’amante siriano, di Rosita Ferrato, a Torino 
• 14/02/2019 Lettere da Yerevan, di Giorgio Macor, a Torino 
 
 

…Tra poco in libreria… 
 

“L’amante siriano” 
di Rosita Ferrato 
 

Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane 
giornalista mossa da aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. 
Come l’incanto prodotto da un genio appare  Amir, poeta e 
scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso.  
Lee e Amir, che il caso fa ritrovare anni dopo il primo fugace 
incontro, iniziano a frequentarsi e giorno dopo giorno si scoprono, 
ma soprattutto modificano la loro indole: lei, da forte e 
indipendente, diventa sempre più fragile e schiacciata dalla 
personalità di lui; mentre la solida figura di rifugiato ed eminente 
intellettuale di Amir si sgretola sotto gli occhi di Lee, trascinandola 
con sé in un mondo non più esotico ma ambiguo e oscuro. 

Tra gli affari che i due intraprendono insieme e l’ombra eterea e tetra della moglie di 
Amir, bellezza algerina priva di contorni, assente nel quotidiano ma presente in ogni 
anfratto dell’uomo, il finale brusco si tinge di toni tragici. 
Un incontro, scontro e confronto tra Oriente e Occidente, raccontato dalla penna 
sapiente dell’Autrice, indagatrice e conoscitrice della materia araba grazie ai suoi viaggi, 
che con sottigliezza narrativa e appassionato trasporto ci porta dentro una storia 
d’amore dalle tinte scure. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
128 pagine - ISBN 9788866083047- € 13,50 

……………………………………………………………………………………… 

Rosita Ferrato Giornalista professionista, ha collaborato con testate Rai e Mondadori, 
con il periodico italo-rumeno Noua Comunitate (caporedattrice), con l’agenzia di stampa 
nazionale Redattore sociale, con le testate Eco, Nuova società, Turin e Babelmed, il sito 

https://www.amazon.it/Lamante-siriano-Rosita-Ferrato/dp/8866083046/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550593701&sr=8-1&keywords=l%27amante+siriano+Ferrato


delle culture mediterranee. È anche scrittrice e fotografa: al suo attivo libri di viaggio: 
(Albania, sguardi di una reporter e Albania. Un piccolo mondo antico tra Balcani e 
Mediterraneo, Polaris Edizioni) e di costume (Le Piere. Madame e signorine di Torino, 
Seneca Edizioni; Le Divine. Manuale per amanti, seduttrici, cortigiane e avventuriere e I 
Gagà, gli eterni immaturi, Edizioni Il Punto). Dal suo più recente reportage fotografico è 
nata la mostra “Primavera a Tunisi”. È del 2017 il diario di viaggio I Tuffatori di 
Casablanca, frutto dei suoi numerosi viaggi in Marocco. 
Nel 2012 fonda e dirige l’associazione culturale Caffè dei Giornalisti 
(www.caffedeigiornalisti.it) che ogni anno organizza la rassegna “Voci Scomode”, che 
ospita giornalisti rifugiati della Maison des Journalistes di Parigi. Si racconta sul blog 
www.rositaferrato.it 
 
 

Eventi della settimana 
 

 
Sabato 9 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
Franca Rizzi Martini incontra i Lettori presentando i suoi libri: 
 

 
 “Il barattolo di mandorle” 
Durante un viaggio in Nepal e Bhutan, l’Autrice scopre, oltre a luoghi e 
personaggi incantevoli, anche Maddalena, una donna davvero speciale, 
viaggiatrice e fotografa.  
 

 
 

“Recitando Shakespeare”   
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.  

 
 
“Agarthi la luminosa” 
Un’organizzazione segreta controlla l’economia e la politica mondiale per 
dominare l’umanità, ormai priva della propria consapevolezza. Ma i monaci 
tibetani nascondono una bambina speciale, l’ultima possibilità per condurre 
la Terra verso una nuova era. 

 
***  

 
Martedì 12 febbraio 2019 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
“Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/554301315050903/
https://www.amazon.it/barattolo-mandorle-viaggio-attorno-allHimalaya/dp/8866081515/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548927331&sr=8-1&keywords=il+barattolo+Rizzi
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548927198&sr=8-1&keywords=Shakespeare+Neos
https://www.amazon.it/Agarthi-luminosa-Dario-Benedetto/dp/8866081930/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548927440&sr=8-1&keywords=Agarthi+Di+Benedetto
https://www.facebook.com/events/403416276869299/


 “Lo squalo delle rotaie” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine dell’incontro brindisi con l’Autore e degustazione di un vino delle Cantine 
Grassi.  
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del 
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni 
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino, 
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 
 
 

*** 
 
  

Mercoledì 13 febbraio 2019 alle ore 18.30 
Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri,  
corso Stati Uniti 27, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’amante siriano” 
di Rosita Ferrato 
 
Partecipano: l’Autrice, Roberto Tricarico e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Elena Cascino 
Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane giornalista mossa da 
aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. Come l’incanto prodotto da un genio 
appare Amir, poeta e scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso. 
 

***  
 

Giovedì 14 febbraio 2019 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Lettere da Yerevan” 
di Giorgio Macor 
 

https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548927483&sr=8-1&keywords=lo+squalo+marchina
https://www.facebook.com/events/1352723308203264/
https://www.amazon.it/Lamante-siriano-Rosita-Ferrato/dp/8866083046/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550593701&sr=8-1&keywords=l%27amante+siriano+Ferrato
https://www.facebook.com/events/506389319767647/
https://www.facebook.com/events/506389319767647/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548927520&sr=8-1&keywords=Yerevan+Neos


Partecipano: l’Autore, Federico Audisio di Somma e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 
 

 
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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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%. 
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…………………………………………… 
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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