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Novità 
“Ades. Tetralogia del sottosuolo” 
di Giancarlo Pontiggia 
 
Ades. Tetralogia del sottosuolo comprende quattro brevi pièces teatrali di Giancarlo 
Pontiggia, poeta, saggista e traduttore fra i più importanti del panorama letterario 
italiano contemporaneo. Il titolo, rimandando all’ambientazione infera dei testi, 
costituisce innanzi tutto – ades è l’imperativo singolare, oltre che la seconda persona 
dell’indicativo presente, del verbo latino adsum – l’invito, rivolto alla persona divina, a 
palesarsi, ad essere presente. Il cuore del lettore, dunque, è condotto a meditare 
intorno al vero dramma dei giorni, al nodo inestricabile della coscienza: l’enigma di 
salvezza e redenzione, sullo sfondo della solitudine dell’uomo, inascoltata seppur 
rischiarata di promesse simili all’accecante bagliore di un funebre lampo. Inoltre la 
parola Ade, che in greco allude alla sfera dell’invisibile, parrebbe significare la cifra di 
una catabasi, di una discesa nelle profondità dell’essere attuata grazie al mirabile, 
reciproco illuminarsi, nella pagina dell’autore, di cultura classica e sapienza cristiana, di 
memoria del passato e di apertura sul presente. Di qui la singolare vicinanza della 
parola di Pontiggia a quella del grande filosofo russo Lev Šestov, le cui dolenti riflessioni 
sulla “bilancia” di Giobbe esprimono il rifiuto di quanto nella coscienza morale è 
costrizione, così come l’alta necessità di riappropriarsi dell’immagine divina che noi 
siamo, cioè della nostra virtuale gloria, fondata – scrive Yves Bonnefoy in un saggio 
dedicato a quello straordinario intellettuale slavo, apostolo della contraddizione – 
mediante la promessa di Dio. Il grande “no”, con il quale in Ades si proclama l’orrore 

https://www.amazon.it/Ades-Tetralogia-sottosuolo-Giancarlo-Pontiggia/dp/8866082449/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489409881&sr=8-1&keywords=ades+pontiggia


che circonda il nostro tempo, si muta nel grido acuto che pone fine a un incubo, 
determinando quel “risveglio” che, solo, ci salva. 
 

 
Eventi della settimana 
Venerdì 17 marzo alle ore 19 
Fondazione Italiana Gestalt, via Garavetti 22, Cagliari  
 
Presentazione del libro 
“Se insieme” 
di Ivan Fossati 
 
Partecipano: l'Autore: Roberta Melis, Direttore della Scuola di Formazione "Società 
Italiana Gestalt" sede di Cagliari, Alfredi Camera, medico psichiatra e psicodrammatista 
 
Tre storie d’amore non convenzionali, tre situazioni emotive nelle quali i protagonisti si 
arrovellano nell’incertezza delle proprie relazioni cristallizzate dall’abitudine e dal 
dovere. Dovranno ragionare su se stessi come individui e riflettere sul significato dello 
stare insieme per aprirsi a nuove esperienze e imparare a vivere un rapporto vero con gli 
altri. 
 
***  
 
Sabato 18 marzo 2017 alle ore 17.00 
Bottega del libro, via Bourdillon 11, Cernusco sul Naviglio MI 
 
Presentazione del libro 
“Il tesoro del Transylvania” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e il Prof. Rino Rega 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa 
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il 
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in 
detective.  Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima 
pagina. 
 
***  
 
Martedì 21 marzo alle ore 18 
Binaria Libreria, via Sestriere 34, Torino 
 
In occasione della Giornata mondiale della Poesia 
presentazione del libro 
E adesso ti regalo una storia. Conversazioni quasi sempre telefoniche con Tonino 
Guerra 
di Marialisa Leone 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Saranno in mostra gli originali delle opere illustrate nel libro;  fotografie e letture 
completeranno l’incontro. 

https://www.facebook.com/events/444128302645320/
https://www.amazon.it/Se-insieme-Ivan-Fossati/dp/8866082430/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489406987&sr=8-1&keywords=se+insieme+ivan+fossati
https://www.facebook.com/events/207241359756586/
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488973031&sr=8-1&keywords=il+tesoro+del+transylvania
https://www.facebook.com/events/1777731275876190/
https://www.amazon.it/adesso-regalo-storia-Conversazioni-telefoniche/dp/8866082023/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489407025&sr=8-1&keywords=e+adesso+ti+regalo+Leone
https://www.amazon.it/adesso-regalo-storia-Conversazioni-telefoniche/dp/8866082023/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489407025&sr=8-1&keywords=e+adesso+ti+regalo+Leone


Un’amicizia quella fra Marialisa Leone e Tonino Guerra, che si dispiega in cinque anni di 
collaborazione, ricerca, risate, dal 2008 fino alla scomparsa di Tonino, nel 2012. 
Le conversazioni, raccolte in forma di diario, portano i due amici a raccontarsi e a 
perdersi verso direzioni fantastiche: il cinema, i viaggi, il teatro, le baracche, la pittura e 
gli stupori per le piccole cose. 
 
***  
 
Venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.00 
Sala Consiliare, via Marconi 12, Pont Canavese TO 
 
Nell’ambito dei Venerdì Letterari organizzati dal Comune di Pont Canavese, 
dall’Associazione Ij cateir e dall’associazione Effepi 
presentazione del libro 
“Cinquantotto” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e i rappresentanti delle associazioni 
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui 
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto 
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura 
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia. 

 
*** 
 
…sempre venerdì 24 marzo 2017 alle ore 19.00 
Centro Culturale San Secondo, via Carducci 22, Asti 
Per iniziativa di “Altritasti” 
Presentazione del libro 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, 
 Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e Davide Suppo 
Prefazione di Robert Macfarlane 
 
Partecipano: gli Autori 
Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le accompagnano, 
mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e 
vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane. Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala 
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la natura ha 
in sé. 
 
***  
 
…ancora venerdì 24 marzo 2017 alle ore 21.00 
Grand Hotel Bolognese, via Cavour 1, Salsomaggiore Terme PR 
 
Presentazione del libro 
“Se insieme” 
di Ivan Fossati 
 

https://www.facebook.com/events/1053976081414979/
https://www.amazon.it/CINQUANTOTTO-GIOVANNINI-LUCA-ALBERTO/dp/8866082325/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1488973573&sr=8-6&keywords=Cinquantotto
https://www.facebook.com/events/359933741073316/
https://www.facebook.com/events/676456265891514/


Partecipano: l’Autore, Giovanni Boria, Direttore dello Studio di Psicodramma di Milano, 
Lucia Moretto, Direttrice AIPsiM  Associazione Italiana psicodrammatisti moreniani 
Tre storie d’amore non convenzionali, tre situazioni emotive nelle quali i protagonisti si 
arrovellano nell’incertezza delle proprie relazioni cristallizzate dall’abitudine e dal 
dovere. Dovranno ragionare su se stessi come individui e riflettere sul significato dello 
stare insieme per aprirsi a nuove esperienze e imparare a vivere un rapporto vero con gli 
altri. 
 

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. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, 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
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