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Programma Neos edizioni 
Salone Internazionale del Libro di Torino 2019 
(Via Nizza 280, Torino) 

e Salone Off 

 

 
 
Sommario 
 
• 07/05/2019 Il viaggio delle verità svelate, di Ernesto Chiabotto, a Torino 
• 08/05/2019 Ridammi il sole, di Carla Gagliardi, a Torino 
• 10/05/2019 Ridammi il sole, di Carla Gagliardi, ad Alba CN 
• 11/05/2019 Io lavo tu stiri, premiazione della X edizione del Premio Scrivere Donna, 
Salone del Libro Torino e Rivoli TO 
• 12/05/2019 L’umanità è patrimonio, di Monica Cerutti, al Salone del Libro 
• 13/05/2019 Tempo rubato, di Sunny Jacobs, al Salone del Libro 
• 12/05/2019 Essere stati, di Marco Subbrizio, a Chivasso TO 
• 14/05/2019 L’enigma Adrian, Guido Airoldi, a Torino 

 
 

 
 
Martedì 7 maggio 2019 alle ore 18.00 
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino 
 
Nell’ambito del Salone Off, presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/events/618564538617649/?active_tab=about
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1556807636&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull


Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 

*** 
 
Mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, Sala Musica, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Ridammi il sole” 
di Carla Gagliardi 
 
Partecipa con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso: 
Una donna colta e socialmente impegnata vede la sua vita stravolta dall’irrompere di 
una malattia. La tragedia sarà trasformata alchemicamente dalla protagonista in un 
crogiuolo esistenziale, in cui confluiranno apertura al mondo, amicizia, solidarietà e 
fede. Cadendo e rialzandosi, affrontando e condividendo tempeste non solo sue, uscirà 
del male, ricevendo un premio insperato. 
 

*** 
 

 
Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21.00 
Comune, sala Diocesana, via Mandelli 9, Alba CN 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Ridammi il sole” 
di Carla Gagliardi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Una donna colta e socialmente impegnata vede la sua vita stravolta dall’irrompere di 
una malattia. La tragedia sarà trasformata alchemicamente dalla protagonista in un 
crogiuolo esistenziale, in cui confluiranno apertura al mondo, amicizia, solidarietà e 
fede. Cadendo e rialzandosi, affrontando e condividendo tempeste non solo sue, uscirà 
del male, ricevendo un premio insperato. 
 

 
***   

https://www.facebook.com/events/1080270715495531/
https://www.amazon.it/Ridammi-sole-Carla-Gagliardi/dp/8866082880/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ricami+il+sole+gagliardi&qid=1556544514&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
https://www.facebook.com/events/422630178296124/
https://www.facebook.com/events/422630178296124/
https://www.amazon.it/Ridammi-sole-Carla-Gagliardi/dp/8866082880/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ricami+il+sole+gagliardi&qid=1556544514&s=gateway&sr=8-1-fkmr0


 
…sempre venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21.15 
Galleria delle donne – Via Fabro 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“L’umanità è patrimonio.  
Nuove narrazioni contro le paure” 
di Monica Cerutti 
 
Partecipano: l’Autrice e Elena Bigotti 
L’umanità, così come ce la propone lo scenario di oggi con i suoi tanti flussi e tasselli, 
può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile per costruire una società nuova. 
Serve narrarla con parole diverse, storie di interazione e inclusione a lieto fine, risultati 
positivi voluti e cercati con pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili.   
 

***  
 

Sabato 11 maggio 2019 ore 13.00 
Salone Internazionale del Libro di Torino - Sala Argento Padiglione 3 
●Premiazione dei vincitori della X edizione del Premio Scrivere Donna “Io Lavo tu 
stiri” e presentazione dell’antologia. 
 

 
 

Intervengono:  
Monica Cerutti Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte  
Katia Agate Assessore alle Pari Opportunità della Città di Rivoli 
Angela De Meo e Federica De Fazio imprenditrici Api Imprenditorialità Donna 
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Linda Di Pasquale 
 

Sabato 11 maggio 2019, ore 17.00 
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli (TO) 
●Premio Speciale Città di Rivoli: Autrici e autori, istituzioni e comitato del Premio, si 
confrontano sul tema e sulle sue interpretazioni letterarie. 

https://www.facebook.com/events/583972002093694/
https://www.facebook.com/events/583972002093694/
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1556807734&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1556807734&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/1019842811737721/
https://www.facebook.com/events/1019842811737721/


●Conferimento del Premio  
●Bilancio di una pluriennale collaborazione multidisciplinare nella cultura al 
femminile.  
●Al termine, brindisi con gli autori. 
Intervengono: 
Laura Ghersi, Assessore alla Cultura della Città di Rivoli 
Katia Agate, Assessore alle Pari Opportunità della Città di Rivoli 
Marisa Maffeis Assessore all’istruzione 
Laura Prunello, responsabile Biblioteche di Rivoli 
 

Con la partecipazione: 
- dei membri delle Giurie: Bruna Bertolo, Graziella Bonansea, Giovanni Casalegno, 
Cristina Trinchero; Laura Prunello, Enrico Elia, Silvio Gentile, Rinaldo Ambrosia, Daniela 
Montagnino - dei membri del comitato di selezione dei racconti. 
- delle associazioni sostenitrici: Apid Imprenditorialità donna; AIDDA Ass. Imprenditrici e 
Dirigenti d’Azienda Piemonte e Valle d’Aosta; Amico Libro; Carta e Penna; La Meridiana 
di Rivoli; La Galleria delle Donne; Noi che l’Arte; Rivolididonne; Tra-me. 
 

*** 
Domenica 12 maggio 2019 alle ore 13.00 

Salone Internazionale del Libro di Torino,  
Arena Piemonte 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“L’umanità è patrimonio.  
Nuove narrazioni contro le paure” 
di Monica Cerutti 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso,  
conduce la giornalista Margherita Martinengo 
 
L’umanità, così come ce la propone lo scenario di oggi con i suoi tanti flussi e tasselli, 
può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile per costruire una società nuova. 
Serve narrarla con parole diverse, storie di interazione e inclusione a lieto fine, risultati 
positivi voluti e cercati con pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili.   
 

*** 

 
Lunedì 13 maggio 2019 alle ore 11.30 
Salone Internazionale del Libro di Torino,  
Sala Internazionale, via Nizza 280, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/300503594204015/
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1556807734&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1556807734&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/2281083752210132/


Presentazione del libro 
 

 
 
“Tempo rubato” 
di Sunny Jacobs 
 
partecipano: l’Autrice, la traduttrice Antonella Roetto, Daniela Sironi 
responsabile Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus e l’editore Silvia Maria 
Ramasso 
Un’autobiografia che basta da sola a convincere chiunque che la pena di morte è 
una sentenza che non deve più essere pronunciata, in nessun Paese del mondo. 
 

***  
 

…sempre lunedì 13 maggio 2019 alle ore 16.30 
Castello di Foglizzo, via del Castello 3/a, Foglizzo TO 
Per il ciclo “Letture a Palazzo”, organizzato da Unitré di Chivasso 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Essere stati” 
di Marco Subbrizio 
 
Partecipano: l’Autore, Gabriella Coda e Giuseppe Busso, presidente dell’Unitré di 
Chivasso. 
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di 
un mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca 
rifugio con la figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora 
accadere a modificare lo scorrere lento dei giorni. 
 

***  
 

 
Martedì 14 maggio 2019 alle ore 18.00 
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino 
Nell’ambito del Salone Off 

https://www.amazon.it/Tempo-rubato-Sunny-Jacobs/dp/8866082961/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tempo+rubato+Jacobs&qid=1556807797&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/339756170057860/
https://www.facebook.com/events/339756170057860/
https://www.amazon.it/Essere-stati-Marco-Subbrizio/dp/8866082708/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Essere+stati+Subbrizio&qid=1556807836&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/2923384297703293/


Presentazione del libro 
 

 
 
“L’enigma Adrian” 
di Guido Airoldi 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua 
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso 
inatteso, avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi 
dell’Europa della Cortina di ferro. 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Salone del libro di Torino dal 9 al 13 maggio 2019 
 
Scrittori presenti nello stand Neos, Padiglione 2 Stand F55 
Giovedì 9 maggio 

- Guido Airoldi – dalle ore 15.30 alle 16.30 
- Danilo Tacchino – dalle ore 18.30 alle 19.30 

Venerdì 10 maggio 
- Graziella Costanzo – dalle ore 11.00 alle 12.00 
- Ernesto Chiabotto - dalle ore 15.00 alle 16.00 
- Silvia Cornaglia – dalle ore 16.30 alle 17.30 
- Franca Rizzi Martini – dalle ore dalle ore 18.00 alle 19.00 

Sabato 11 maggio  
- Enrico Chierici - dalle ore 10.00 alle 11.00 
- Claudio Mellana – dalle ore 11.30 alle 12.30 
- Beatrice Belluschi – dalle ore dalle ore 14.00 alle 15.00 
- Alessandra Rubiolo – 15.30 alle ore 16.30 
- Giorgio Enrico Bena – dalle ore 17.00 alle 18.00 
- Carla Gagliardi – 18.30 alle 19.30 

Domenica 13 maggio  
- Gianni Miglietta – dalle ore 10.00 alle 10.30 
- Roberto Russo - dalle ore 11.00 alle 12.00 
- Fiorenza Pistocchi – dalle ore 12.30 alle 13.30 
- Marco Subbrizio – dalle ore 14.00 alle 15.00 
- Umberto D’Ottavio dalle ore 16.00 alle 17.00 
- Giorgio Vitari – dalle ore 17.30 alle 18.30 

Lunedì 13 maggio 

https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27enigma+Airoldi&qid=1556807877&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/677105096076467/


- Cinzia Ballesio - dalle ore 12.30 alle 13.30 
- Pier Angelo Piazza – dalle ore 14.00 alle 15.00 

 
 
 

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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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 
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 

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

