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Eventi della settimana 
 
Lunedì 7 marzo 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube,  
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
due Scrittori a confronto: 
Enrico Chierici, col suo libro 
“Sognami libero” 
Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi spesso tracimano uno 
nell’altro. È l’esperienza della protagonista di queste pagine, medico psichiatra 
ospedaliero alle prese con i suoi pazienti e con i problemi della sua vita. In entrambe le 
situazioni, inaspettate soluzioni arriveranno attraverso l’attenzione sincera e la 
compassione reciproca. 
 
e Franca Rizzi Martini, col suo libro 

https://www.facebook.com/events/723955721925808/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Sognami-libero-Enrico-Chierici/dp/8866084158/ref=sr_1_1?crid=2GCN6D36CEHHK&keywords=sognami+libero+chierici&qid=1645606837&sprefix=sognami+libero+%2Caps%2C86&sr=8-1


Il fiume senza luna” 
Sulle acque del Po che scorre fra Torino e la collina non sempre si riflette la luna. E la notte 
è più nera quando la sfortuna e le passioni – avidità, violenza, desiderio di potere – 
sembrano togliere le speranze. Oggi come nel Seicento. Così, la nuova indagine di Carlo 
Rossi si dipana fra un presente e un passato dove ugualmente ci si batte per trovare la 
felicità. 
 

*** 
 
Martedì 8 marzo 2022 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica, via Carlo Botta 26, Volpiano TO 
Per la rassegna “Luoghi delle Parole. Incontro con l’Autore” 
Presentazione del libro 

 
“Le figlie dei militari” 
di Cinzia Ballesio 
 
Dialogherà con l’Autrice, l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Introduce Barbara Sapino, Assessore alla Cultura. 
Prenotazione obbligatoria allo 0119882344 
E-mail: biblioteca@comune.volpiano.to.it 
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella 
dell’Istituto nazionale per le Figlie dei Militari di Torino, una 
scuola laica e innovativa, punto di riferimento per 
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento. 
 

*** 
 
Mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 18.30 
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99, Torino 
 
Per la rassegna libri in palcoscenico 
“I Gialli di neos una collana per raccontare la vita”. 
Partecipano gli Scrittori: 
Guido Airoldi, Graziella Costanzo, Riccardo Marchina e Cesare Melchiori. 
Conduce Ernesto Chiabotto, curatore della collana antologica “Tutto sotto. Tutte le 
sfumature del nero in Piemonte”. 
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rassegna stampa 

https://www.amazon.it/fiume-senza-luna-nuovo-commissario/dp/8866083755/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IR22BBI8ZZIR&keywords=il+fiume+senza+luna+Rizzi&qid=1645606885&sprefix=il+fiume+senza+luna+rizzi%2Caps%2C91&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/720148528982011/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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/720148528982011/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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/figlie-militari-scuola-nuova-Italia/dp/8866082546/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QIMOGR8SHGUL&keywords=le+figlie+dei+militari+Ballesio&qid=1646208765&sprefix=le+figlie+dei+militari+ballesio%2Caps%2C86&sr=8-1
mailto:biblioteca@comune.volpiano.to.it
https://www.facebook.com/events/1844830862370853/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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://ilpostodelleparole.it/libri/luca-borioni-campioni-
oltre/?fbclid=IwAR2cCMJKacK494Xq4e9L0rzSj8EbpAv0-rP-
L4dTy4t4pAkGOvoUQ1F0WwY 
AA.VV. Campioni oltre, a cura di Luca Borioni, Il Posto delle Parole 01.03.2022  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enrico Chierici, Sognami libero, La Voce e il Tempo 06.02.2022 
 
 

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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