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…Tra poco in libreria… 
 

“TUTTO SOTTO. Tracciati urbani tenebrosi nella città 
sotterranea” 
Antologia dei tredici racconti vincitori del  
PREMIO LETTERARIO TUTTO SOTTO 2019 
con il patrocinio di 
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 
Città di Torino, Università di Torino, 
Associazione Museo Nazionale del Cinema 
 
Racconti di: 
Roberto Bardoni, Alessandra Chiappori, Silvia Cornaglia, 
Enrico Chierici, Maria Be-nedetta Errigo, Leandro Miglio, 
Alessandro Miozzi, Silvia Marsilli, Giuseppe Milano, 
Silvano Nuvolone, Mariapia Peirano, Mauro Poma, 
Franca Rizzi Martini 

 

Tredici racconti “al nero”, in bilico fra il poliziesco e l’esoterico, fra giallo, 
thriller, gotico e horror, affondano nel ventre buio di Torino: gallerie 
militari, ghiacciaie, rifugi antiaerei, cripte, sotterranei di palazzi 
abbandonati, cantine, infernotti, e luoghi legati alla mitologia magica della 
città. Tredici storie che affascinano con le più diverse atmosfere noir che 
non si sottraggono dall’indagare la parte oscura dell’animo umano, la 
fascinazione per il mistero, il rancore, l’invidia, la follia individuale e quella 
delle guerre di ogni tempo. 
 



“Questi tredici racconti, tracciati da tredici penne diverse, hanno preso forma 
nell’immaginazione creatrice di autori che hanno trovato spunti in ambienti, momenti, 
fatti, epopee locali, personalità della Storia. Il perimetro della forma breve li ha 
obbligati alla concisione, alla densità, al colpo di scena repentino, al disvelamento 
brusco, per restituire in poche pagine i volti della “torinesità” più tenebrosa. Tutto si 
gioca attorno alla tensione, al crescendo fino alla sorpresa finale, al ritmo, all’incisività 
della battuta di un breve dialogo, alla forza evocativa di una descrizione oppure di un 
gesto, di un nome, di un riferimento inatteso a una realtà solo apparentemente 
familiare e rassicurante. 
Sfogliare questo libro è come dispiegare un ventaglio ornato da tredici volti torinesi del 
passato e del presente che il lettore amerà conoscere; o in cui, forse, perdersi e poi 
ritrovarsi, sempre all’ombra di una città unica, sfuggente, per certi versi perturbante”. 

……………………………………………………………………… 
144 pagine - ISBN 978 88 6608 1913 - € 14,00 

………………………………………………………………. 

 
Eventi della settimana 
 

 
Martedì 30 aprile 2019 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Fratello cattivo” 
di Sandro Gros-Pietro 
 
Partecipano con l’Autore: Anna Antolisei, Chicca Morone, Pier Franco Quaglieri e 
Silvia Maria Ramasso 
Il ricchissimo Harvey, in un’analisi a ritroso della sua esistenza, sostituisce i Dieci 
Comandamenti con i Dieci Fondamenti della Ricchezza, divinità della quale si ritiene 
sacerdote, che gli fornisce un alibi per ogni suo misfatto. Ma fra le pagine della memoria 
affioreranno fatti che non potrà semplicemente archiviare; il Quinto Comandamento 
infatti, “Non uccidere”, sarà la soglia della sua follia. 
 

***  
 

…sempre martedì 30 aprile 2019 alle ore 21.00 
Sala del Consiglio Comunale, Via Roma 3, Volvera TO 
 
In occasione della celebrazione della Festa della Liberazione, 
presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/280783136198028/
https://www.amazon.it/Fratello-cattivo-Sandro-Gros-Pietro/dp/8866083011/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Fratello+Cattivo+Gros-+Pietro&qid=1555667037&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/2257050627956310/


 

 
 
 “Trent’anni… 
Il fascismo pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramonto” 
di Gian Vittorio Avondo 
 
Partecipano: l’Autore e 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. 
 
…ancora martedì 30 aprile 2019 alle ore 15.00 
Unitré di Carmagnola TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “La Carmagnola. La rivoluzione francese in Piemonte” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipa: l’Autore 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 
 

 
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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 

https://www.amazon.it/Trentanni-fascismo-pinerolese-drammatico-tramonto/dp/8866082694/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Trent%27anni+Neos&qid=1555667178&s=gateway&sr=8-7
https://www.amazon.it/Trentanni-fascismo-pinerolese-drammatico-tramonto/dp/8866082694/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Trent%27anni+Neos&qid=1555667178&s=gateway&sr=8-7
https://www.facebook.com/events/831305863902006/
https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=La+Carmagnola+Ruggiero&qid=1556018842&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://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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…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

