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Notizie 
 
Giorgio Macor al Circolo dei Lettori di Pinerolo 
 Venerdì 4 Marzo, l’autore Giorgio Macor ha presentato il suo “Canarini e papaveri”, 
ospite al Circolo dei Lettori di Pinerolo. 
L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Ex Allievi del Liceo 
Ginnasio “G. F. Porporato”, di cui la Presidente Mariella Amico ha aperto ha svolto 
l’intervento di apertura. Un’esperienza coinvolgente che ha visto una folta 
partecipazione da parte della città di Pinerolo, nella quale l’autore ha esercitato per 
anni la professione medica presso l’Ospedale “Edoardo Agnelli”. 
 

Michele Ruggiero alla Casa del Conte Verde di Rivoli 
“Specchi lontani”, ultima pubblicazione dell’autorevole storico Michele Ruggiero per la 
Collana Maggiore di Neos Edizioni, è stata presentata a Rivoli, sabato 5 Marzo con la 
partecipazione speciale dell’Onorevole Nerio Nesi, attualmente Presidente della 
Fondazione Camillo. 
Sala affollata e grande attenzione per l’evento, curato dall’Associazione Culturale La 
Meridiana; al tavolo dei relatori, oltre al Dott. Nesi sono intervenuti l’Assessore alla 
Cultura di Rivoli, Laura Ghersi, Carlo Zorzi, presidente de La Meridiana e l’editore, Silvia 
Maria Ramasso. Le letture di Patrizia Siniscalchi, tratte dalle pagine del libro, hanno 
calato il pubblico nell’atmosfera degli anni complessi a cavallo fra Settecento e 
Ottocento in Piemonte, quando le vicende storiche hanno lacerato posizioni politiche e 
coscienze fra la conservazione dello status quo savoiardo e le idee della Rivoluzione 
Francese portate da Napoleone. 



 

***  

 
Festa della donna: tutti gli eventi con Neos Edizioni 
8 marzo: in occasione della Festa della donna, Neos edizioni sarà presente con le sue 
Autrici in alcune interessanti occasioni, nella città di Torino.  
Presso l’Associazione Amico Libro della Fondazione Paolo Ferraris, alle ore 17, si terrà 
l’evento curato dall’autrice Miranda Fontana, con la presentazione del libro “Il liberty a 
Torino”. Interverrà anche l’autrice Graziella Costanzo con la sua opera “Un tocco di 
rosa a Torino”. Fra le due scrittrici un dialogo dedicato alla bellezza e all’eleganza della 
città e delle sue abitanti. Una modo suggestivo per parlare di femminilità. 
 
Ancora l’8 Marzo alle ore 21.00, il Centro Studi Cultura e Società, Via Vigone 52, , 
propone la terza Edizione di “Donne in cammino”; l’autrice Emanuela Riganti, 
interverrà alla conferenza in rappresentanza delle scrittrici dell’antologia “Venute da 
lontano”, che raccoglie le vincitrici del concorso Scrivere Donna 2014, alla quale è stata 
conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica. Il libro raccoglie storie di donne 
migranti: chi ha attraversato terre e mari per guadagnarsi da vivere e chi è fuggita dalla 
guerra, dalla dittatura, dal fanatismo; chi si è riunita con la famiglia e chi è migrata alla 
ricerca di un lavoro per mantenerla a casa; chi ha trovato l’America e chi ha trovato 
l’inferno. 
 

Autori alla radio 
Venerdì 11 marzo alle ore 18.30 
Primaradio, frequenza 89.00 
Ospite del programma Simply Read 
Maria Montano che parlerà del suo libro “A quattro mani” 
“A quattro mani” è una raccolta di versi che, affiancandole, interpretano le opere 
pittoriche di Attilio Bennato. 
In queste pagine se ne vuole raccontare l’evoluzione e la maturazione artistica ottenuta 
attraverso il gioco della realizzazione di dipinti in collaborazione con altri. 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 8 marzo 2016 alle ore 21.00 
Centro Studi Cultura e Società, via Vigone 52, Torino 
 
In occasione della Festa della donna viene proposta la terza edizione di “Donne in 
cammino”, in cui l’Autrice Emanuela Riganti interverrà alla conferenza “Il lavoro 
femminile e la famiglia”, in rappresentanza di Neos Edizioni, per il libro 
“Venute da lontano”, Antologia nata DAL Premio Letterario Scrivere donna 2014. 
 
Storie di chi ha attraversato terre e mari per guadagnarsi da vivere e chi è fuggita dalla 
guerra, dalla dittatura, dal fanatismo; chi si è riunita con la famiglia e chi è migrata alla 
ricerca di un lavoro per mantenerla a casa; chi ha trovato l’America e chi ha trovato 
l’inferno. 
 
*** 
 
 
Venerdì 11 marzo 2016 alle ore 17.00 
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO 



 
Apertura degli eventi Lavoro dunque sono? organizzati dalla Città di Rivoli sul tema del 
Premio Letterario di Neos edizioni. 
Inaugurazione della Mostra fotografico/documentaria 2016;  ospite dell’esposizione 
l’artista Maria A. Laterza. 
Seguirà la proiezione del video Donne al lavoro, che raccoglie una ricca selezione di 
opere pittoriche che rappresentano lo sviluppo di questo tema nella storia dell’arte; il 
lavoro è stato realizzato da Rita Margaira, dell’associazione Rivolididonne. 
Canti di lavoro a cura del duo All you can hit 
Partecipa Katia Agate, Assessore alle Pari Opportunità di Rivoli 
La mostra è aperta fino al 27 marzo 
 
 
***  
 
Sabato 12 marzo 2016 alle ore 17.00 
Casa del Conte Verde, Sala conferenze, via F.lli Piol 8, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro e esposizione d’arte 
“A quattro mani” 
di Maria Montano 
 
Partecipano: l’Autrice, Don Giampaolo Pauletto, il Dott. Artemio Brusa, Direttore 
Sanitario di Villa Iris. Saranno presenti gli artisti Ciaccia, Gerlando e Giustino Caposciutti, 
Presentano: Nadia Lorefice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Opere di Attilio Bennato e materiali di scARTo. 
“A quattro mani” è una raccolta di versi che, affiancandole, interpretano le opere 
pittoriche di Attilio Bennato. 
In queste pagine se ne vuole raccontare l’evoluzione e la maturazione artistica ottenuta 
attraverso il gioco della realizzazione di dipinti in collaborazione con altri. 
 
***  
 
Martedì 15 marzo 2016 alle ore 19.00 
Garage Vian, via Castelnuovo 10/a, 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… 

 
*** 
 
Giovedì 17 marzo 2016 alle ore 21.00 
Teatrino delle scuole medie, piazza del Municipio 8, Pino T.se TO 
 



Con il Patrocinio del Comune di Pino Torinesse  
e la collaborazione della sezione Alpini di Pino Torinese 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara 
 
Partecipano: l’Autore, l’Assessore Mario Pellegrini, Giorgio Coizza, Giulio Grillo per la 
sez. Alpini, l’editore Silvia Maria Ramasso 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino… 
 
 
 

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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