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Tra poco in libreria… 

 
  

“Di arte in arte. Racconti dipinti sui muri” 
A cura di Franca Rizzi Martini 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Simonetta 
Bernasconi, Luca Bollero, Riccardo Marchina, 
Michela Marocco, Maria Montano, Eva Monti, 
Bruna Parodi, Aida Pironti, Marisa Porello, 
Giovanna Radaelli,  
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Maria 
Vallinotto, Valentina Veratrini. 
Con la prefazione di Edoardo Di Mauro  
e la postfazione di Linda Azzarone 
 
 
 

 
Quindici racconti, ispirati ad altrettanti celebri murales di Torino, ci 
accompagnano a spasso fuori dalle zone auliche della città, in quartieri 
dove la luce vitale portata da queste opere di street art rende memorabile 
anche il più anonimo dei muri e sa suggerire storie inattese. 



 
All’ombra dei murales i nostri Autori hanno immaginato vicende e personaggi 
pieni di sorprese: fra questi la corriera dei bislacchi non umani, la signora delle 
mosche, il risveglio nella città lillipuziana, i messaggi della donna serpente e quelli 
della farfalla, la donnola un po’ francese e il destino nei cappelli irlandesi, la 
voluttà dell’apnea e la metafora del surf, il collegio docenti e il discorso funebre, 
le sirene... Un caleidoscopio di idee e creatività che si esprimono attraverso stili 
narrativi diversi e avvincenti, in grado di suscitare molti sorrisi, molte riflessioni. 
…………………………………………………….. 
Pagine 152 - € 17,00 - ISBN 9788866084914 
…………………………………………………….. 
 
Con la collaborazione e il patrocinio  
di MAU Museo di Arte Urbana 
 
Nella stessa collana 
 

 

 

 

 
 
 
I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione  
International Help onlus a sostegno delle sue attività umanitarie. 
 
 
Eventi della settimana 
 
 
 
Sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 

 
La scrittrice Patrizia Monzeglio,  
incontra i Lettori raccontando il suo romanzo 
“La ragione del silenzio”  
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se stessi 
e quello che serve a coprire le ombre della vita. In quest’ultimo si 
imbatte Letizia quando Giovanni, proprietario di una storica 
libreria, riceve delle minacce e scompare. Qualcosa si nasconde nel 
suo passato... 
 
 
 

 

*** 
 
 

https://www.facebook.com/events/930584391456115/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/930584391456115/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=58A1KXRNGOGC&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1675937119&s=books&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Cstripbo


 
Lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 18,30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Irma Beniamino, col suo libro  
“Il castello di San Sebastiano da Po” 
Questo volume inaugura Giardini & Archivi, la collana di Neos edizioni dedicata alla 
conoscenza dei giardini storici italiani. 
 
 

*** 
 
 
Giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 17.30 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 

 
Presentazione del libro 
“Il castello di San Sebastiano da Po”  
di Irma Beniamino 
 
Partecipano: l’Autrice, Paolo Cornaglia, docente del 
Politecnico di Torino, Consolata Siniscalco, Direttrice 
dell’Orto Botanico di Torino   
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Questo volume inaugura Giardini & Archivi, la collana di Neos 
edizioni dedicata alla conoscenza dei giardini storici italiani.  
 

 
 
 
 

***  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/908031520225788/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/castello-San-Sebastiano-Po/dp/8866084867/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3DO3FSYIXPY8Z&keywords=il+castello+di+san+sebastiano+Beniamino&qid=1675937205&s=books&sprefix=il+castello+di+san+sebastiano+beniamino%2Cstripbooks%2C91&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/2048791761991864/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/2048791761991864/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/castello-San-Sebastiano-Po/dp/8866084867/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3DO3FSYIXPY8Z&keywords=il+castello+di+san+sebastiano+Beniamino&qid=1675937205&s=books&sprefix=il+castello+di+san+sebastiano+beniamino%2Cstripbooks%2C91&sr=1-1


… sempre giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 17.30 
Società di Mutuo Soccorso De Amicis, corso Casale 134, Torino 
Durante la conferenza sul tema 

 “Le vittime dimenticate del colonialismo italiano” 
Presentazione del libro 
“In guerra non andare”  
di Paolo Calvino 
 
Introduce Giorgio Viarengo, presidente della Società di 
Mutuo Soccorso De Amicis. 
Intervengono: Barbara Berruti, direttrice Istoreto, Enrica 
Manera, ricercatrice Istoreto, Giuseppe Bonfratello del 
centro di documentazione “Antonio Labriola”. 
Nel corso della conferenza Paolo Calvino racconterà il 
suo libro. 

Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno soldato negli anni Trenta.  Il 
diario contemporaneo che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si intrecciano in 
un’alternanza di voci e di vicende che si trasforma in un’esperienza esistenziale e in 
un’appassionata perorazione contro tutte le guerre. 
 
 

*** 
 
 
Venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 18.00 
Sala Nuova Torre, via Pietro Cossavella 2, Bollengo TO 

 
Presentazione del libro 
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”  
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, ex-Procuratore della Repubblica a 
Ivrea, il Sindaco Luigi Sergio Ricca e l’Avvocato Pio Coda 
del Foro di Ivrea.  
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi vercellesi. 
Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce Francesco 
Ròtari a investigare nei meandri di una causa prosaicamente 
famigliare, ma anche sul mistero che circonda l’inquietante spartito 
dipinto in una chiesa a Lucedio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rassegna Stampa 

https://www.facebook.com/events/1252928588979688/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1252928588979688/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2MSRZG1DVBB4X&keywords=in+guerra+non+andare+Calvino&qid=1675937311&s=books&sprefix=in+guerra+non+andare+calvino%2Cstripbooks%2C100&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1617542325325417/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1617542325325417/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/procuratore-diavolo-Lucedio-Giorgio-Vitari/dp/8866084646/ref=sr_1_1?crid=PIRBZPYD1SXO&keywords=il+procuratore+e+il+diavolo+di+lucedio&qid=1675937358&s=books&sprefix=il+procuratore+e+%2Cstripbooks%2C88&sr=1-1


 

  
Collana di Spiritualità Lanteriana, di P. Andrea Brustolon, 
Bollettino Parrocchiale Viù N°2 Aprile – dicembre 2022 

 
 
 
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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