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…Tra poco in libreria… 
 

“Basta qualcuno” 
di Luisa Sartoris 

 
Versi, disegni e dipinti intrecciati in una 
suggestiva interpretazione del vissuto 
dell’artista 
“… Luisa Sartoris, che già in passato ha dato ottima 
prova della sua capacità di avvicinare con gusto ed 
equilibrio il linguaggio della letteratura a quello della 
pittura, oggi ripropone questo accostamento, 
dimostrando quanto sia complicato per l’osservatore 
riuscire a penetrare fino in fondo il magmatico 

universo della sua creatività. Particolarmente articolata la parte visiva: un 
susseguirsi di tecniche miste in cui prevale il ricordo all’informale, senza 
però lasciare a latere altre ricerche… Non possiamo dire se le immagini 
sono “solo” estrinsecazioni visive dei versi: noi preferiamo vederle come 
compagne di viaggio delle parole, con le quali creano una simbiosi 
strettissima, sempre coinvolgente. Poi però non possiamo sottrarci al 
vortice che le poesie sanno creare, trascinandoci così nel loro universo in 
cui le emozioni si agglomerano in un susseguirsi di versi, asciutti, ridotti al 
minimo”. 
 



………………………………………………………………………… 
 

96 pagine a colori- ISBN9788866083078 - € 13,50 

…………………………………………………………………. 

 

 

 
Notizie 

Inizia con la mostra “Scienziate” la rassegna rivolese dedicata 
alle Pari Opportunità 
“Sono tante. Sono state tante, ma quasi sempre nascoste o 
ignorate. Nei vari campi delle scienze è stato e continua a essere 
difficile scegliere di affrontare studi ritenuti più adatti ai ragazzi. 
Le cinquanta donne che abbiamo scelto, e di cui presentiamo 
brevemente la storia, sono esempi di quanto occorra essere 
caparbie e determinate per conquistare il diritto a seguire le 
proprie inclinazioni. Astronome, fisiche, matematiche, biologhe 
dai tempi più antichi a oggi: tutte unite idealmente per far 
conoscere le grandi capacità che le donne sono in grado di 
esprimere. Le ragazze di oggi ne siano incoraggiate e tutti ne 
siano consapevoli”. 

 
Quelle sopra sono le parole scelte dalla curatrice per presentare questa mostra 
particolarmente appropriata a questo momento nel quale l’accesso delle donne alle 
professioni scientifiche è sempre più largo, ma che le condizioni economiche rendono 
invece fragile; si discute inoltre di una mancanza di interesse femminile verso le 
frontiere delle tecnologie digitali. E’ quindi molto importante mettere questo 
argomento al centro dell’attenzione.  
Nel mese di marzo è ormai consuetudine che la Città di Rivoli, sotto l’egida degli 
assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura e all’Istruzione, ospiti alla casa del Conte 
Verde mostre dedicate alla storia delle donne: dal 2011 ad oggi sono stati sviluppati 
temi importanti per far emergere la presenza femminile e superare gli stereotipi di 
genere, temi che a partire dal 2013 hanno coinciso con l’argomento del premio 
letterario Scrivere Donna organizzato da neos edizioni. 
Ci auguriamo che il tema di quest’anno sia di stimolo per le ragazze a perseguire un 
eventuale loro interesse in campo scientifico, e che possa fornire un modello che dia 
fiducia e stimoli a tutte. 
 
Venerdì 8 marzo alle ore 17.30 si svolgerà l’inaugurazione della mostra, a Rivoli presso 
la Casa del Conte Verde, via f.lli Piol 8. La mostra rimarrà aperta fino al 31 marzo. 
Innumerevoli altre iniziative sul tema si terranno fino all’11 maggio, quando la rassegna 
si chiuderà con la premiazione dell’edizione 2018 del Premio Letterario Scrivere Donna. 
Vi terremo informate e nel frattempo, vi aspettiamo all’inaugurazione!!! 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 



Sabato 9 marzo 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
lo scrittore Enrico Chierici Incontra i Lettori presentando i suoi libri 
 

 
 
 “Di che accordo sei? Storie di fango e di blues” 
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca 
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro 
perfettamente accordato. 
  

 
 
“Barbon style. Può accadere che a Torino…” 
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella città, 
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita. 
 
 

*** 
  

…sempre sabato 9 marzo 2019 alle ore 18.00 
Proloco, sala conferenze dell’Ufficio Informazioni, 
Via Nazionale 30, Claviere TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: partecipano l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 
 

***  
 

Giovedì 14 marzo 2019 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica, via Cesare Rossi 12, Poirino 

https://www.facebook.com/events/377263209522671/
https://www.amazon.it/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1551364796&sr=8-4&keywords=Accordo+Chierici
https://www.amazon.it/Barbon-style-Pu%C3%B2-accadere-Torino/dp/886608266X/ref=pd_sim_14_1/276-9669309-1917409?_encoding=UTF8&pd_rd_i=886608266X&pd_rd_r=ba7c9366-3b66-11e9-ae18-459e61f8dd82&pd_rd_w=eU2Bw&pd_rd_wg=gRFPp&pf_rd_p=56b3c50e-3915-4b91-b522-56dd1dac87e6&pf_rd_r=B7GGJ8JG035C4R9M0HB4&psc=1&refRID=B7GGJ8JG035C4R9M0HB4
https://www.facebook.com/events/913183289072858/
https://www.facebook.com/events/913183289072858/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1551364916&sr=1-1&keywords=Il+viaggio+Chiabotto
https://www.facebook.com/events/2222126224493032/


In occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’inno di Mameli.  
Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Con la partecipazione dell’Autore  
Dal 4 dicembre 2017. Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica 
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni. 
 

*** 
 

Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 21.00 
Ecomuseo, Villaggio Leumann, Corso Francia 349, Leumann Collegno TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’inno di Mameli.  
Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia maria Ramasso 
Dal 4 dicembre 2017. Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica 
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni. 
 
 

*** 
 

…sempre venerdì 15 marzo 2019 alle ore 20.45 
Palazzo di Città, sala Giunta, piazza Europa 2, Caselle TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1551364960&sr=1-1&keywords=L%27inno+di+Mameli+D%27Ottavio
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1551364960&sr=1-1&keywords=L%27inno+di+Mameli+D%27Ottavio
https://www.facebook.com/events/1984186998553162/
https://www.facebook.com/events/1984186998553162/
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1551364960&sr=1-1&keywords=L%27inno+di+Mameli+D%27Ottavio
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1551364960&sr=1-1&keywords=L%27inno+di+Mameli+D%27Ottavio
https://www.facebook.com/events/243405819785559/


 
 
 “Di che accordo sei? Storie di fango e di blues” 
di Enrico Chierici 
 
Monica Barba dialoga con l’Autore,  
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca 
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro 
perfettamente accordato. 
 
 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• 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 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORIN 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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