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Novità 
“Se Insieme” 
di Ivan Fossati 
 
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. 
 
Andrea, un giovane omosessuale, viene fulminato da una nuova conoscenza 
che minaccia la stabilità e la continuità della sua storia d’amore con Salvo. 
Carla, un’adolescente disadattata, che vive un difficile rapporto con la madre, è 
angosciata a causa di una gravidanza non desiderata ed è priva di punti di 
riferimento. Daria, un’insegnante di mezza età, accudisce la sua anziana madre 
ormai demente, e si sente costretta in una relazione famigliare soffocante, 
bloccata dal senso di colpa per desiderare uno spazio suo e l’amore di un 
compagno. Le vicende della loro vita li stimolano al cambiamento, facendoli 
incontrare con persone nuove e prospettive diverse da ciò che conoscono, ma il 
loro passato oppone una dura resistenza. Per uscire dallo stallo, dovranno 
interrogare profondamente se stessi per comprendere se vale la pena 
mantenere le relazioni consolidate o creare quel nuovo “noi” che consente agli 
esseri umani di vivere insieme. Tre storie toccanti, legate da un comune 
denominatore, l’osteria di Emma, nella quale protagonisti trovano uno spazio per 
rapportarsi e per prendere decisioni importanti; un intreccio di vite sul limitare 
della normalità, la cui narrazione, caratterizzata da una profonda analisi 
interiore, ne fa parabola della possibilità di trovare soluzioni alla propria 
esistenza 
 

 

https://www.amazon.it/Se-insieme-Ivan-Fossati/dp/8866082430/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1489748228&sr=1-1&keywords=se+insieme+ivan+fossati


Eventi della settimana 
 
Venerdì 24 marzo 2017 alle ore 18.30 
Libreria Trebisonda, via Sant’Anselmo 22, Torino 
 
Presentazione del libro 
“In direzione del cuore. Dalla Somalia alla Danimarca il viaggio di una vita” 
di Adar Abdi Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo. 
 
***  
 
Venerdì 31 marzo 2017 alle ore 18.30 
Centro Piemontese Studi Africani, via Vanchiglia 4/e, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Mama Africa. La maternità nell’Arte africana” 
di Bruno Albertino e Anna Alberghina 
 
Partecipano insieme agli Autori, il Direttore del Centro Studi Federico Daneo e il 
giornalista Edmondo Bertaina. 
Un viaggio estetico e antropologico nell’arte africana, alla scoperta della maternità, 
concetto ispiratore di opere scultoree di grande originalità  
 
 

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%. 
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