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…Tra poco in libreria… 
 

“Percorrendo le curve della vita” 
di Pier Angelo Piazza 

 
Lo sguardo dell’Autore su un mondo che non esiste più 
(anche se sono passati solo cinquant’anni) passa in 
rassegna gli stravolgimenti di uno dei periodi cardine della 
storia contemporanea. Lo fa quasi casualmente, da dietro 
le cortine del lavoro e della scuola, durante il lungo e 
pesante cammino educativo di un uomo che ha raccolto 
quello per cui ha sudato e faticato duramente.  
Mentre il mondo era scosso da venti di cambiamento nel 
rapporto fra i sessi, nel modo di concepire l’educazione 
scolastica, nel risiko della guerra fredda, l’Autore respirava 
quest’aria nuova sui banchi e nei laboratori del 
Politecnico, formandosi un curriculum vitae all’opposto di 
quei libri dei sogni e delle utopie dei ribelli, che 

occupavano le sedi e marciavano per le strade. Forse un po’ ingenuo, forse troppo 
occupato a trovarsi un posto nel mondo del lavoro da “tecnico figlio di tecnici”, è 
tuttavia la persona adatta per denunciare quella mancanza di concretezza e di chiarezza 
di intenti che va a braccetto con il nostro Sessantotto. 
 
………………………………………………………...... 

120 pagine - ISBN 9788866082378 –  € 13,50 

………………………………………………………………………… 
 
Pier Angelo Piazza, nato a Ozzano Monferrato nel ’43, vive a Torino. Dopo aver studiato elettronica 

industriale e metrologia presso il CNR si è laureato in fisica a Torino e ha frequentato la facoltà di 
Ingegneria Civile e Architettura. 
Dopo aver lavorato nell’industria aeronautica e nelle costruzioni edili, ha intrapreso la libera professione 
come consulente in Italia e in Europa.  



Da moltissimi anni è impegnato nel volontariato di quartiere a favore della cultura, dell’amore per l’arte e 
la cinematografia. Accanito lettore, da sempre è attratto dalla storia e dalle tradizioni del Piemonte e del 
Monferrato e in particolare del proprio paese, Ozzano Monferrato. 
Proprio dedicato a questa cittadina, nel 2017, ha pubblicato con Neos edizioni l’opera Le chiavi del tempo 
nelle cui pagine ripercorre i luoghi della sua infanzia tracciando un percorso fra la detective story e la 
guida turistica. 
 

 
 
Eventi della settimana 
 

 
 

Giovedì 30 maggio 2019 alle ore 18.00 
Circolo della Stampa Sporting Torino, Corso Agnelli 45, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, il giornalista Ettore Boffano, il presidente del Circolo della 
Stampa Luciano Borghesan e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere.  
 

*** 
  

…sempre il 30 maggio 2019 alle ore 21.00 
Luoghi comuni, via Priocca 3, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Di che accordo sei? Storie di fango e di blues” 
di Enrico Chierici 

https://www.facebook.com/events/320767192182067/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1558083346&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/331707427496321/
https://www.amazon.it/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_fkmrnull_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Accordo+Chierici&qid=1558083391&s=gateway&sr=8-2-fkmrnull


 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Con Francesco De Giorgi al pianoforte. 
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca 
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro 
perfettamente accordato. 
 

***  
 

…ancora giovedì 30 maggio 2019 alle ore 18.30 
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/d, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e la book blogger Loredana Gasparri. 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

 
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 
- 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. 

https://www.facebook.com/events/379941366203547/
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&crid=2VQEVUV5P445J&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1558083438&s=gateway&sprefix=il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C346&sr=8-1-fkmrnull
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/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA


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.  
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