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Notizie 
 
Tanto pubblico per Neos edizioni a Firenze, ospite del Consiglio Comunale 
Bellissima manifestazione, emozionante e significativa, quella che si è tenuta sabato 27 
febbraio nella biblioteca delle Oblate a Firenze, dove Neos edizioni era ospite del 
Consiglio Comunale fiorentino per narrare il progetto Scrivere Donna.  
Sul fil rouge del volume Mamma… non mamma, ultima antologia pubblicata nell’ambito 
del Premio letterario, l’incontro si è rivelato un intrecciarsi di spunti politici e sociali 
portati dai rappresentanti istituzionali con i valori culturali e civici rappresentati 
dall’editore e dagli autori del volume. 
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Con 160 persone in sala, un pubblico, attentissimo e partecipativo, le letture dei 
racconti e le immagini e la musica a corredo, con la forza della suggestione hanno 
dimostrato come si può affrontare un problema serio attraverso lo strumento della 
creatività dell’arte, sia essa letteraria o figurativa o musicale.  
Ringraziamo con fervore, attraverso queste pagine, la Presidente del Consiglio 
Comunale di Firenze Caterina Biti, la Vicepresidente Donella Verdi e il Capogruppo SEL, 
FAS, PRC Tommaso Grassi per l’ospitalità e il reale coinvolgimento, sperando che 
questo evento sia stato il primo momento di una collaborazione continuativa e mirata 
che coinvolga la Città di Firenze nello sviluppo del progetto.  
La nostra gratitudine va a tutti gli Autori intervenuti, Ivan Fossati, Anna Ferrari Scott, 
Licia Guiati, Nicoletta Bernardini, Sabrina Sezzani, Luigi Colasuonno; alla brava lettrice 
Nadia Capocchini che ha dato voce alle storie del libro incantando il pubblico, e a Rita 
Margaira che ha proposto una splendida rassegna di opere d’arte raffiguranti 
l’Annunciazione, completando con le arti figurative il percorso letterario.  
Un grazie speciale a Sabrina Sezzani senza l’impegno della quale nulla sarebbe stato 
possibile organizzare! 
 

***  

 

Luisella Carosio alla Commemorazione del salvataggio della comunità italiana in A.O.I 
Sabato 5 Marzo, presso la Chiesa di San Nazzaro alla Costa (Novara) ci sarà la Messa in 
suffragio del Duca d’Aosta, dei Combattenti italiani e del Regio Corpo Truppe Coloniali. 
Organizzato dalla Sez. Provinciale di Novara “Ugo Ferrandi”, in tale occasione si svolgerà 
la Cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti del Colle 
della Vittoria. 
La Commemorazione Ufficiale sarà tenuta dall’autrice di Neos Edizioni, Prof.ssa Luisella 
Carosio, testimone del salvataggio della comunità italiana in A.O.I con le “navi bianche”, 
evento storico raccontato nel suo libro “Diario di un’attesa”. 
 

 

Autori alla radio 
 
Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 18.30 
Primaradio, frequenza 89.00 
 
Ospite del programma Simply Read 
Michele Ruggiero che parlerà del suo libro “Specchi lontani – Il giovane Cavour e altre 
storie dell’Ottocento” 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 
 
 Intervista di Giovanni Casalegno su Primaradio 
 Il 19 febbraio 2016 alle ore 18.30 Giovanni Casalegno, autore del libro “Ultima cena al 
Mac Pi”, è stato intervistato su Primaradio. 
Ecco il link: 
(http://www.primaradio.it/simplyread/19.02.16%20-%20Giovanni%20Casalegno%20-

%20Ultima%20cena%20al%20Mac%20Pi.mp3)  
 
 

Eventi della settimana 
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Mercoledì 2 marzo 2016 alle ore 21.00 
Molo di Lilith, via Cigliano 7, Torino 
 
Spettacolo con presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
 
Partecipano: l’Autrice e Anna Abbate 
Ingresso libero con la tessera ARCI, con possibilità di cenare. 
Offerta libera al cappello 
 
Questa silloge poetica che comprende trentanove componimenti, è la pubblicazione 
d’esordio di Valentina Perucca, ma prende le mosse dalla precedente produzione 
poetica e in particolare dalla poesia, Breve, composta alla fine del 1999.  
In queste pagine i versi percorrono le tematiche che si rivelano quelle più prossime al 
sentire dell’Autrice: l’amore prima di tutto, caratterizzato da una forza travolgente, a 
volte lacerante e impossibile da vivere nella sua totale essenza; e poi il trascorrere del 
tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte… 
 
***  
 
Giovedì 3 marzo 2016 alle ore 18.00 
Libreria del Borgo, via Di Nanni 102, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 
 
***  
 
Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 21.00 
Sala Consiliare, via Dante 6, Ciriè (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
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. 

 



*** 
 
…sempre venerdì 4 marzo 2016 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori di Pinerolo, Salone delle Feste del Circolo Sociale, via Duomo 1, 
Pinerolo TO 
 
In collaborazione con l’Associazione Ex Allievi del Liceo Porporato 
 
Presentazione del libro 
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore, Mariella Amico, Presidente dell’Associazione Ex Allievi del Liceo 
Porporato e Nadia Lorefice per Neos Edizioni. 
 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 
***  
 
Sabato 5 marzo 2016 alle ore 17.00 
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO 
 
In collaborazione con l’Associazione La Meridiana di Rivoli 
 
Presentazione del libro 
“Specchi lontani – Il giovane Cavour e atre storie dell’Ottocento” 
di Michele Ruggiero 
 
Dialogano con l’Autore: laura Ghersi, Assessore alla Cultura della Città di Rivoli, Carlo 
Zorzi, Presidente dell’associazione La Meridiana Rivoli e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Patrizia Siniscalchi 
 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento rivelano aspetti inediti 
sulla personalità e sulla vita privata dei protagonisti di quel periodo e sulle vicende che li 
vedono coinvolti. 
 
***  
 
…sempre sabato 5 marzo 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica, viale Bramafam 17, Bardonecchia (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Autore e Luisa Maletto, responsabile della Biblioteca 
 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 



protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 
***  
 
Domenica 6 marzo 2016 alle ore 17.00 
Trattoria del Ferro, Borgata Ferro Martinasso 4, Rubiana TO 
A cura del Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana 
 
Presentazione del libro 
“Giallo polenta” 
di Bruno Gambarotta e Renzo Capelletto 
 
Partecipano: gli Autori, il Cafè Letterario degli Gli Amici di Rubiana  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
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. 
 
A fine presentazione merenda sinoira in giallo polenta, € 12,00.  
Per prenotazioni telefonare entro il 3 marzo contattando: 
Giuliana, 3297840924 – Patrizia, 3287865120 - Giulia: 3339806313 
 
***  
 
…sempre domenica 6 marzo 2016 alle ore 17.30 
Libreria Mondadori, piazza Barbieri 15, Pinerolo  
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e il giornalista Fabrizio Legger 
 
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un 
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta 
archeologica. Da qui parte la storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, 
incantesimi e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo dell’antico 
Egitto… 
 
***  
 
Lunedì 7 marzo 2016 alle ore 18.00 
Libreria Centofiori, piazzale Dateo 5, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Appuntamento a San Paragorio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 



Secondo volume della saga ambientata a Noli. Il giovane vigile Vincenzo Russo torna in 
questo romanzo per lasciarsi coinvolgere da un fatto di cronaca nera legato alla storia 
della città. 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.  
 
***  
 
Martedì 8 marzo 2016 alle ore 17.00 
Amico Libro, Fondazione Paolo Ferrari, corso Galileo Ferrarais 99, Torino 
 
Doppia presentazione: 
 
“Il Liberty a Torino”  
di Miranda Fontana 
 
Sei itinerari nei quartieri Cit Turin, San Donato, Crocetta, San Salvario, Centro e Borgo Po 
alla scoperta dei capolavori architettonici della Belle Époque torinese, Liberty, neogotico 
ed eclettismo. 
Dimore e villini, gallerie e cortili, caffè e delizie, retaggio di un tempo di straordinaria 
fioritura e rinnovamento politico, culturale e di costume della città. 
 
& 
“Un tocco di rosa a Torino” 
di Graziella Costanzo 
 
Otto racconti, sfumati dal rosa al noir, indagano un universo femminile che si muove fra 
i quartieri di Torino; agli scorci della città si sovrappongono le vicende delle 
protagoniste, le loro speranze, la tenacia e il coraggio per affrontare gli ostacoli che il 
destino pone sul loro percorso. 
 
 
Partecipano: le Autrici 
 
***  
 
…sempre martedì 8 marzo 2016 alle ore 17.00 
Caffè Letterario Le Giubbe Rosse, piazza della Repubblica 13, Firenze 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice, il Prof. Enrico Nistri, Presidente della giuria del Premio Firenze, 
Maurizio Maggini, componente della giuria del Premio e il giornalista Pierandrea Vanni. 
 
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. 
 
***  
 
Giovedì 10 marzo 2016 alle ore 21.00 



Palazzo Borromeo, Via Borromeo 41, Cesano Maderno MB 
 
Presentazione del libro 
“L’attimo vissuto”  
di Anna Versi Masini 
 
Partecipano: l’Autrice, Don Roberto Di Diodato e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Una raccolta di racconti, uno spaccato di realtà, storie, volti, emozioni di donne che si 
confrontano con l’esigenza di dare un senso di pienezza alla propria vita.   
 
 
 
 
 
 

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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…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

http://www.neosedizioni.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

