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Notizie 
 
Neos Edizioni partner nel progetto “100 ore – Alternanza scuola lavoro”. 
L’11 di febbraio è iniziata la collaborazione concreta di Neos edizioni con l’Istituto 
Tecnico Industriale Ettore Majorana di Grugliasco sul progetto “100 ore – Alternanza 
scuola-lavoro”. Questa attività, promossa da Apid Imprenditorialità donna, 
associazione di cui l’editore fa parte fin dalla sua costituzione, deriva dall’accordo 
raggiunto con il sistema scolastico regionale piemontese per favorire l’avvicinamento 
dei giovani al mondo del lavoro e, in particolare, alle PMI intese come vero motore 
dell’economia.  
Il progetto permette agli imprenditori di essere parte integrante del programma 
didattico degli alunni e di intervenire direttamente sulla formazione scolastica per 
avvicinare le competenze presenti nelle scuole a quelle che sono le effettive richieste 
del mondo industriale, valorizzando il ruolo formativo degli imprenditori del territorio. 
Esso vede coinvolte una dozzina di aziende aderenti all’associazione e i ragazzi della 
classe quarta C dell’istituto scolastico. Ciascuna delle imprese coinvolte ospiterà due 
allievi per sviluppare un progetto di promozione/comunicazione che comprenda 
l’utilizzo degli strumenti informatici. 
Neos edizioni ha deciso di impegnarsi su di un obiettivo davvero ambizioso: 
l’individuazione delle tematiche, del prodotto concreto e della promozione di una 
collana editoriale dedicata ai giovani fra i 14 e i 19 anni, un target difficile da 
coinvolgere. 
Questo impegno che si protrarrà per dodici giornate lavorative di 8 ore ciascuna, è il 
modo che Neos edizioni ha scelto per fare la sua parte nell’aiutare i giovani ad 
avvicinare il mondo del lavoro, che sembra negli ultimi anni sempre più difficile da 



approcciare per le nuove generazioni che escono dalla scuola. Qualunque sia il risultato 
pratico del progetto è comunque una opportunità entusiasmante potersi confrontare 
con degli studenti motivati, preparati e capaci di dialogare con l’impresa, come quelli 
chel’ITI Majorana ha proposto per questo interessante stage. 
 

Il figlio di Cassiodoro ad Arte Città Amica 
Il 3 Febbraio, Neos Edizioni ha presentato il volume Il figlio di Cassiodoro del 
giovanissimo autore Gian Luca Zanone. 
Lo scrittore, maturando del Liceo Classico Istituto Collegio Sacra Famiglia, è già vincitore 
del prestigioso “III Premio Mario Pannunzio sez. Giovani” e insignito della “Targa 2013 
“Il filo di Arianna: arte come identità culturale” dell’Associazione I.C.S. International 
Communication Society per avere interpretato e rinnovato con il suo libro ambientato 
al Borgo del Valentino di Torino, l’interesse per il Medioevo revival, rappresentato 
dall’architetto Alfredo d’Andrade.  
Con gran successo di pubblico, l’evento, tenutosi presso l’Associazione Arte Città Amica, 
è stato segnalato anche sulla rubrica de La Stampa, TorinoSette: 
http://www.lastampa.it/2016/01/27/torinosette/eventi/il-figlio-di-cassiodoro-da-arte-
citta-amica-RNwsNnqoNTdo7FCdsvuM5I/pagina.html 
Tra i protagonisti della serata, un ringraziamento alla Prof.ssa Raffaella Spada, 
Presidente dell’Associazione Arte Città Amica, per l’ospitalità e all’attore Gianluigi 
Barberis, responsabile del Torino Fringe Festival, che ha emozionato il pubblico con le 
sue letture coinvolgendolo in questo giallo mozzafiato. 
Neos edizioni è particolarmente lieta del successo ottenuto da questa pubblicazione 
inserita nella collana Prova d’Autore, con la quale si vuole sostenere la diffusione di 
scrittura e lettura in ambito giovanile.  
 

 
Autori alla radio 
 
Venerdì 19 febbraio 2016 alle ore 18.30 
Primaradio, frequenza 89.00 
Ospite del programma Simply Read: 
Giovanni Casalegno, che parlerà del suo libro “Ultima cena al Mac Pi” 
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. 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 19 febbraio 2016 alle ore 21.00 
Biblioteca Comunale, Sala Matteotti, via Carducci 5, Peschiera di Borromeo (MI) 
 
Presentazione del libro 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 

http://www.lastampa.it/2016/01/27/torinosette/eventi/il-figlio-di-cassiodoro-da-arte-citta-amica-RNwsNnqoNTdo7FCdsvuM5I/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/01/27/torinosette/eventi/il-figlio-di-cassiodoro-da-arte-citta-amica-RNwsNnqoNTdo7FCdsvuM5I/pagina.html


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. 
 
***  
 
…sempre venerdì 19 febbraio 2016 alle ore 21,00 
Teatro Parrocchiale, piazza della Vittoria, Sona (VR) 
 
In collaborazione con l’Associazione “Amici del Bhutan” 
Nell’ambito della serata organizzata dal Sona Film Festival “La montagna si proietta in 
collina” 
 
Presentazione del libro 
“Il barattolo di mandorle” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: Giorgio Fausto e Maddalena Fortunati 
Segue il cortometraggio “Il cammino verso Buddha” di Michele Nicolis 
Ingresso gratuito 
Maddalena è una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa. L’Autrice ce ne narra 
le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le antiche 
terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto 
arricchito da tante belle fotografie 

 
*** 
 
…ancora venerdì 19 febbraio 2016 alle ore 21,00 
Libreria Sognalibro, Sala Blu, via Bergia 6/B, Borgo San Dalmazzo (CN) 
 
Per il ciclo “Divanetto d’autore” 
 
Presentazione del libro 
“Schizzi d’Australia” 
di Giorgio Enrico Bena 
 
Partecipa: l’Autore 
L’Australia in treno. 5500 chilometri sui binari percorsi dall’Indian Pacific e dal Ghan, da 
Perth a Adelaide, da Adelaide a Alice Springs.  
Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini, l’autore condivide con il 
lettore le emozioni scaturite lungo tragitti inusuali, dove le storie dei popoli s’intrecciano 
e lo spirito della natura regna sovrano. Dagli incontri evocativi a Kalgoorlie, la città 
dell’oro, passando attraverso la suggestiva desolazione del Nullarbor, per arrivare sino 
alle bellezze maestose di Uluru e Kata Tjuta.  
La mano dello scrittore e gli occhi dell’artista si fondono per tratteggiare l’anima dello 
sconfinato paese.  
 
*** 
 
Sabato 20 febbraio 2016 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica, viale Bramafan 17, Bardonecchia (TO) 



 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” 
di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
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.  
 
***  
 
Giovedì 25 febbraio 2016 alle ore 18.30 
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37/d, Rivoli (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano: gli Autori 
Un po’ legal-thriller, un po’ romanzo corale, questo giallo ambientato fra Sansicario e 
Torino, disegna, con una buona dose di ironia, un ritratto della società del benessere 
alla vigilia delle Olimpiadi, esistenze che celano ombre scure e un mondo in cui 
superficialità, avidità e criminalità allungano i loro tentacoli sulla gente perbene. 
 
 
 

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.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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