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Novità
“Trent’anni…
Il fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramonto”
di Gian Vittorio Avondo

Vent’anni di dittatura e trent’anni di storia: un libro che racconta l’origine e la
caduta del fascismo pinerolese supportato da un centinaio di fotografie, delle
quali molte inedite. Un’opera importante per comprendere attraverso
l’esempio di una città della provincia italiana come il totalitarismo abbia
preso il potere e si sia sviluppato nel nostro paese.
Per capire le origini del regime bisogna risalire ai contrasti che opposero neutralisti e
interventisti prima dell’entrata italiana nella Grande Guerra e passare attraverso gli
scontri e le occupazioni del Biennio rosso.
Nell’intreccio di quelle vicende infatti, si formarono i quadri dirigenziali del partito
fascista, sia a livello nazionale che locale, e sempre in quel contesto si svilupparono le
opposizioni: nascono in quel momento storico i personaggi di cui parla questo libro,
che si sviluppa parallelamente alle loro storie; per molti di loro, la ricerca segue la
vicenda umana che, in alcuni casi, si conclude tragicamente nelle giornate successive
al 25 aprile.
Quest’opera, che racconta da un punto di vista diverso trent’anni complessi della
Storia del nostro paese, nasce da una ricerca protrattasi per anni, dalla quale
emergono storie, personaggi, luoghi e situazioni di cui si era persa memoria.

……………………………………………………………………………..
184 pagine corredate da un vasto apparato iconografico - € 22,00
IBAN9788866082699
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Gian Vittorio Avondo, nato a Pinerolo nel 1951 e laureato in lettere moderne, ha
insegnato nelle scuole superiori. Appassionato di ricerca storica e antropologica e per
la montagna, i suoi numerosi scritti sono per lo più rivolti a questi argomenti. Per
Neos Edizioni ha pubblicato i volumi: Bibiana, terra di confine (2007) e Sentieri di guerra
in pianura (2013) dedicati alla Resistenza; Gente di Montagna: lavorare per vivere (2010), e
Geografie della memoria. Viaggio nei riti e nei luoghi di sepoltura nel mondo (2016), opere di
carattere storico-etnografico con ricco apparato fotografico; In montagna tra storia e
curiosità (2009), Camminare in bassa Val di Susa (2013), Val Chisone e Val Germanasca
(2014) e D’inverno in neve fresca (2010) dedicati all’escursionismo in montagna.

Notizie
I numeri del 2017 per un nuovo prospero anno!
Cari Lettori,
per la nostra casa editrice, affacciarsi a un nuovo anno è sempre l’inizio di un’avventura
stimolante.
Nel 2017 abbiamo pubblicato 32 nuovi titoli che sono andati ad integrare le nostre
collane di Storia, di Narrativa, di Saggistica umanistica e scientifica e di Poesia con
opere di alto valore letterario e sociale; abbiamo proposto con successo la sesta
edizione dell’antologia Natale a Torino e la seconda edizione di Natale a Milano; siamo
arrivati al trentaduesimo anno della prestigiosa rivista di etica politica, Notizie di
Politeia; abbiamo ristampato 48 volumi editi negli anni precedenti; gestito due premi
letterari dei quali uno giunto alla nona edizione e uno alla seconda.
Neos edizioni inoltre ha trovato una nuova sede, vicina al centro di Torino, facilmente
raggiungibile con mezzi pubblici e privati, che con la Saletta Gutenberg si è dotata dello
spazio per effettuare internamente eventi culturali e formativi e con gli spazi
commerciali può offrire i suoi più di 400 titoli a catalogo direttamente ai lettori.
Insomma possiamo ben dire di aver lavorato sodo e di aver coltivato a tutto tondo (con
tanto impegno e a volte anche con un po’ di fatica, dobbiamo confessarlo) le
caratteristiche che hanno fatto speciale la nostra realtà.
Adesso siamo pronti a ricominciare, ma anche a raccogliere i frutti di questo impegno,
Nel prossimo numero della News vi racconteremo un po’ dei nostri programmi per il
2018.
Per ora buon anno e buone letture!

Eventi della settimana
Venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 21.00
Salone dei Cavalieri, viale Giolitti 7/9, Pinerolo TO
Organizza l’Associazione “Vivere le Alpi”.

Presentazione del libro
“Trent’anni…
Il fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramonto ”
di Gian Vittorio Avondo
Partecipano: Luca Grande, Presidente dell’Associazione Vivere le Alpi, Michela Perrone,
Presidente dell’Associazione Hari, Andrea Balbo, Presidente della Società Storica
Pinerolese e Amalia Neirotti, Presidente del Comitato Colle del Lys.
L’Autore viene intervistato da Daniele Arghittu, Direttore de L’Ora del Pellice e socio
dell’Associazione Vivere le Alpi.
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso.
Vent’anni di dittatura e trent’anni di storia: un libro che racconta l’origine e la caduta
del fascismo pinerolese supportato da un centinaio di fotografie, delle quali molte
inedite. Un’opera importante per comprendere attraverso l’esempio di una città della
provincia italiana come il totalitarismo abbia preso il potere e si sia sviluppato nel
nostro paese.
***
Mercoledì 17 gennaio 2018 alle ore 18.00
Libreria Feltrinelli, piazza CLN 251, Torino
Presentazione del libro
“Non arrendersi mai”
di Roberto Russo
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce,
creandogli serie difficoltà di comunicazione. Questo grave problema però non gli
impedisce di combattere tante battaglie per realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto
fondamentale all'inserimento efficace nella società…

***

Venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 18.00
Neos Edizioni, Saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Presentazione del libro
“IMI – I soldati che dissero no – Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare
Italiano”
di Ida Viviani
Partecipano: l’Autrice, lo storico Michele Ruggiero e l’editore Silvia Maria Ramasso
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia,
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione.

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.
- 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%.
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