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Tra poco in libreria… 
 

 

 “La valigia sempre pronta” 
di Livia Casagrande 
 
Una autobiografia vitalissima che percorre, 
nel secondo dopo guerra, gli itinerari di 
migrazione comuni a tante famiglie italiane, il 
trasformarsi della società e il percorso di 
sviluppo economico e comportamentale 
delle famiglie negli anni cruciali fra il 
Cinquanta e l’Ottanta. La storia di Lidia è tutta 
sua, originale e ricchissima di esperienze, ma 
è anche un paradigma italiano: le origini 
contadine, la migrazione in Sud America, il 
rientro in Italia, una seconda migrazione nella 
città industriale, il Sessantotto rivoluzionario, 
il benessere consapevole del tanto lavoro che 
ci è voluto per ottenerlo. Storia che guarda al 
passato non per nostalgia ma per costituirlo 

felicemente blocco di partenza per altre avventure della vita. 
 
……………………………………………………………………. 



200 pagine - ISBN 9788866083771- € 18,00 
…………………………………………………………………….. 
  
Livia Casagrande è nata a Revine Lago (TV) nel 1950, non ha figli e abita a Torino con il 
marito. Diplomata in Ragioneria, ha lavorato come impiegata in banca e ora è 
felicemente in pensione.  Ha delle grandi passioni: in primo luogo il canto, che ha 
coltivato per tutta la sua vita, poi il teatro, il tai ki kung (che fa parte della grande 
famiglia del tai chi); ultima ma non meno importante passione, la scrittura. Questo è il 
suo primo libro a cui spera di poterne aggiungere altri. 
 

***  
 

 

Notizie di Politeia. 
Rivista di etica e scelte pubbliche 
Anno XXXVI – N°140 – 2020 
 
Gli argomenti in evidenza su questo numero: 
 
Pag. 3. Appunti in tema di laicità e diritto penale. In 
ricordi di Carlo Flamigni 
Emilio Dolcini 
 
Pag. 34 - La sentenza n. 242/19 della Corte 
Costituzionale e lo smantellamento 
dell’ippocratismo 
Maurizio Mori 
 

Pag. 104. Il libero convincimento del giudice 
V. Vellucci, G. Carlicci, G. Verde, N. Zanon - F. Biondi 
 
Pag. 126. Il diritto alla morte assistita come diritto di libertà 
G. Fiandaca, P. Borsellino, C. Tripodina, G. Fornero 
 
La rivista si può acquistare nelle Librerie Feltrinelli di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, 
Ferrara, Firenze, Genova, Milano Piazza Duomo, Modena, Napoli V. San Tommaso 
d’Aquino e V. Santa Caterina a Chiaia; Padova, Palermo, Parma, Pescara, Ravenna, 
Roma, Torino Piazza Castello e V. Roma; a Milano anche nelle librerie Egea e Hoepli. 
Per abbonamentiwww.politeia-centrostudi.org 
 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 18 gennaio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.facebook.com/events/437598077390534/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini, 
intervista a Rosita Ferrato, autrice del libro 
“L’amante siriano” 
Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane giornalista mossa da 
aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. Come l’incanto prodotto da un genio appare 
Amir, poeta e scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso. 
 

*** 
 
Giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini, 
intervista a Guido Airoldi, autore del libro 
“L’enigma Adrian” 
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua 
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso, 
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della 
Cortina di ferro.  

 

*** 
 

…sempre giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 18.00 
In diretta online sulla piattaforma www.zoom.us  
ID Meeting 961 5253 7179 

https://www.amazon.it/Lamante-siriano-Rosita-Ferrato/dp/8866083046/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=l%27amante+siriano+Ferrato&qid=1610458526&sr=8-3
https://www.facebook.com/events/2938892569661464/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=l%27enigma+Adrian+Airoldi&qid=1610458575&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/3775572359170620?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%7D
http://www.zoom.us/


Password: Dante21 
Nell’ambito del Salotto Letterario online 
Presentazione del libro 
 
 

 
“Nella bolla del virus” 
di Ottavio Davini 
 
Partecipano: l’Autore e il Presidente del Comitato di 
Torino della Società Dante Alighieri Giovanni Saccani. 
La cronaca vivissima di cinquantacinque giorni di vita 
sospesa, una situazione inattesa e inimmaginabile: lo 
spaesamento, la condivisione delle emozioni e dei 
pensieri, il bisogno di tentare una quotidianità, di 
comprendere i fatti, di dare al dramma un senso che 
vada al di là di questa epidemia Covid-19.  

 
 
 

 

*** 
 
 
…ancora giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 18.00 
In diretta online dal Circolo dei Lettori di Torino,  
per la rassegna Libri a Km 0 
 
Presentazione del libro 

 
“Sotto sotto tutto è perfetto” 
di Gianni Valente 
 
Conduce Federico Audisio di Somma. 
Partecipa l’Autore. 
 
Per collegarsi richiedere il link a 
programmazione@circololettori.it 
La vita è una bellissima avventura: è questo l’assunto per 
niente scontato di una storia autobiografica segnata dalla 
cesura di un drammatico incidente e poi dalla ricerca 
consapevole, ma anche autoironica, della pienezza di 
un’esistenza ricca di esperienze, amici, viaggi, incontri, 
affetti. Conquistata passo dopo passo. 

 
 
 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 

https://www.amazon.it/Nella-bolla-virus-Cronache-sospesa/dp/8866083798/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=256XDF3DCBN8J&dchild=1&keywords=nella+bolla+del+virus+davini&qid=1610458614&sprefix=Nella+bolla+del+virus+%2Caps%2C157&sr=8-3
https://www.facebook.com/events/433953534614685/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Sotto-sotto-perfetto-Gianni-Valente/dp/8866083569/ref=sr_1_16?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WG7C0MA50XRM&dchild=1&keywords=sotto+sotto+tutto+%C3%A8+perfetto&qid=1610458654&sprefix=Sotto+sotto+%2Caps%2C171&sr=8-16
mailto:programmazione@circololettori.it
mailto:info@bookservice.it


• 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: www.amazon.it  www.ibs.it   www.webster.it  e 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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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.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
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

