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Sommario

Eventi della settimana
• Sorelle e buona cucina, di Graziella Costanzo,  a Torino, il 27/02/2015
• Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya, di Franca Rizzi 
Martini, a Verona, il 27/02/2015
• Il destino disegna paesaggi di mare, di Fiorenza Pistocchi, a Pioltello (MI), il 
28/02/2015
• Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya, di Franca Rizzi 
Martini, a Venezia, 28/02/2015
• Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya, a Chivasso (TO), 
il 03/03/2015
Notizie
• Premio Poesia e Narrativa Città di Pianezza.
Dove trovi i libri Neos

Eventi della settimana

Venerdì 27 febbraio 2015 alle ore 20.30
La Piola di Catia, via Bibiana 31, Torino

Presentazione del libro
“Sorelle e buona cucina” 
 di Graziella Costanzo 

Partecipano: L’autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Dalle 19 per chi lo desidera si potrà partecipare alla merenda sinoira

Tra ironia e drammi,  amori e segreti, una storia affettuosa e intelligente che si muove tra  
Parma e Torino a partire dagli anni Sessanta.
Fanno da sfondo i profumi e i sapori della cucina tradizionale piemontese ed emiliana, in  
una serie di gustosissime ricette.

***

…sempre venerdì 27 febbraio 2015 alle ore 18.30
Libreria Pagina Dodici, corte Sgarzarie 6/a, Verona



Con il patrocinio della VAIS (Verona Area International School)
Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice e la protagonista Maddalena Fortunati

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.

***

Sabato 28  febbraio 2015 alle ore 17.00
Biblioteca comunale “A.Manzoni”, piazza dei popoli 1, Pioltello (MI)

Presentazione del libro
“Il destino disegna paesaggi di mare”
di Fiorenza Pistocchi

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.

Il giovane Vincenzo Russo, campano, vince un concorso da vigile urbano e si trasferisce  
nella cittadina ligure di Noli. Nell’albergo dove Vincenzo alloggia, una mattina si scopre  
che un anziano turista tedesco è stato ucciso. I carabinieri si occupano del caso, ma  
Vincenzo, attratto dall’accaduto, insieme alla collega Laura che ha un debole per lui,  
inizia  a  condurre  delle  indagini  parallele…  Un  giallo  classico  di  investigazione,  
ambientato  fra  profumi,  sapori  e  colori  della  riviera  ligure,  che  mette  l’accento  sul  
contrasto fra la luce dei luoghi e le ombre che connotano le vite dei protagonisti…

***

…sempre sabato 28 febbraio 2015 alle ore 17.30
ICI Magazzino del Caffè, 
Campo San Simeon Grando Rio Marin Santa Croce 932, Venezia

Con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e 
dell’Università Cà Foscari
Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice e la protagonista Maddalena Fortunati

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.



 
***

Martedì 3 marzo 2015 alle ore 21.00
Unitré di Chivasso, Palazzo Rubatto, 
piazza Beato Angelo Carletti 2, Chivasso (TO)

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice, la protagonista Maddalena Fortunati 
e l’editore Silvia Maria Ramasso

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

Notizie
Riceviamo, e con piacere inoltriamo, il bando del Premio di Poesia e Narrativa Città di  
Pianezza, per i nostri autori che volessero partecipare. Il concorso è organizzato con la 
cooperazione della nostra autrice Donatella Garitta, che sempre ci affianca nelle nostre 
iniziative con l’associazione Carta & Penna. I migliori auguri per lo svolgimento della 
manifestazione!

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%.

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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