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…Tra poco in libreria… 
 

“Due volte Gala” 
di Paola Caretti 

La mente di Gala, inchiodata in un letto d’ospedale per mano 
di un compagno violento, risale la corrente del tempo e si 
ferma nel bel mezzo dell’Ottocento; in questa esistenza 
parallela, Gala, passando da vittima a paladina di altre donne, 
forgia una nuova coscienza di sé. Due storie di riscatto unite 
da una protagonista memorabile. 
Dove finiscono i pensieri durante uno stato di coma? La mente 
di Gala, vaga tra due epoche diverse, due esistenze parallele 
che inizieranno a intrecciarsi tra di loro: mentre la protagonista 
di oggi sta vivendo ore drammatiche, la Gala dell’Ottocento è 
una benestante parigina che un avventuroso viaggio in carrozza 
conduce nelle Alpi italiane. Lì incontrerà altre donne impegnate 
nella lotta quotidiana contro le vessazioni, figure femminili 
forti, del tutto diverse dall’archetipo femminile romantico. Il 

confronto con loro e il coinvolgimento nella morte sospetta di una serva, le faranno 
trovare il coraggio per reagire a un mondo maschile prepotente e prevaricatore: 
sovvertire l'ordine delle cose potrebbe cambiare la sua seconda vita? Le catene che la 
tengono ancorata al letto d’ospedale si spezzeranno?  
In questo romanzo passato e futuro si confondono, mescolando sogno e vita reale. 
Attraverso una scrittura acuta e ironica, l’autrice si avvale di un originale punto di vista 
contemporaneo per narrare con competenza e partecipazione un mondo appartenuto 
al passato delle nostre valli.  

176 pagine - ISBN 978 88 6608 3207 - € 15,00 



…………………………………………………………………………............................................................... 
Paola Caretti è nata nel 1963 a Domodossola, e ha un figlio. Laureata in lingue e 
letterature straniere, è giornalista pubblicista dal 1997. Ha collaborato con testate locali 
e nazionali, ed è esperta di tradizioni della Val d'Ossola. Ha pubblicato come coautrice il 
romanzo Mi faccio viva io, MobyDick, 1999 e diversi racconti in varie antologie, tra cui G 
- La Rivista del Giallo, Le montagne incantate, Tutto il nero del Piemonte. Ha inoltre 
pubblicato per Grossi Editore E Clorinda valicò il Sempione nel 2005, Antiche ricette 
ossolane nel 2010 e Racconti in diligenza nel 2015. Nel 2004 ha vinto il premio di 
giornalismo Omodei Zorini di Arona (NO). 
 

 

 
Notizie 
 
Selezionati i finalisti del “Premio di poesia Rubiana - Dino Campana” II edizione 
Si è riunita domenica 9 giugno la Giuria del Premio di Poesia “Rubiana Dino Campana 
2019”, presieduta dal poeta Roberto Rossi Precerutti e che comprende il vincitore della 
passata edizione Daniele Gorret, la dantista Giovanna Ioli, il Prof. Dario Del Monte, la 
Prof.ssa Antonella Braga e il librario Luciano Pollicini. Le raccolte di versi che hanno 
partecipato al concorso sono state ben 126 e provenivano da case editrici di tutta Italia 
e il lavoro di valutazione è stato molto impegnativo, per cui a tutti i giurati va il più 
sentito ringraziamento dell’organizzazione. 
Il premio, bandito a cadenza biennale dal Comune di Rubiana in collaborazione con 
Neos edizioni, è giunto alla sua seconda edizione e vede un numero crescente di 
partecipanti e un vivo interesse degli operatori culturali del settore. 
I finalisti della seconda edizione sono i seguenti: Davide Belgradi, Pier Franco Uliana, 
Marco Vitale. Sabato 7 settembre 2019, a Rubiana, sarà proclamato il vincitore e 
verranno conferiti i due premi giuria “Rubiana – Dino Campana”. 
In quell’occasione la Giuria attribuirà anche il Premio Speciale “La Chimera” a Nicola 
Crocetti, in riconoscimento della sua più che trentennale attività spesa per la diffusione 
della conoscenza della poesia. 
 

 
Eventi della settimana 

 
Sabato 15 giugno 2019 alle ore 16.30 
Salone ATL, via Umberto I   9, Lanzo T.se TO 
Per il ciclo “Incontri con l’autore tra caffè e torcetti” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Essere stati” 
di Marco Subbrizio 
 

https://www.facebook.com/events/1401720359983787/
https://www.amazon.it/Essere-stati-Marco-Subbrizio/dp/8866082708/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Essere+stati+Subbrizio+Marco&qid=1559811707&s=gateway&sr=8-1


Partecipano: l’Autore, Vitaliano Alessio Stefanoni, presidente del Consiglio di Biblioteca 
e Fabrizio Casassa, Assessore alla Cultura. 
Letture di Daniela Della Casa. 
Seguirà degustazione di caffè Lavazza e torcettini di Lanzo 
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un 
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la 
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a 
modificare lo scorrere lento dei giorni. 
 

***  
 

Martedì 18 giugno 2019 alle ore 18.00 
Fondazione Cassa di Risparmio, via Monte di Pietà 22, Vercelli 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, la Prof.ssa Roberta Martini, responsabile delle pagine locali de  
La Stampa 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 martedì 18 giugno 2019 alle ore 18.00 
Libreria Mondadori, via Vittorio Emanuele II   42. Chieri TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Lo squalo delle rotaie” 

https://www.facebook.com/events/454934685079915/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+nuova+vitara&qid=1559811755&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
https://www.facebook.com/events/300833604129010/
https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lo+squalo+delle+rotaie+machine&qid=1559811834&s=gateway&sr=8-1-fkmr0


di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: L’Autore e Valeria De Cubellis 
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del 
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni 
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino, 
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 
 

***  
 

Giovedì 20 giugno 2019 alle ore 18.30 
Lumi Accademia di bellezza, via Di Nanni 120, Torino 
Nell’ambito della manifestazione “Il mondo della bellezza”. 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Pagine in viaggio. Metropolis” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi,  
Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,  
Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo,  
Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di: Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture, suggestioni e cenni sulla bellezza nel mondo. 
Al termine brindisi in terrazza. 
Per tutte le partecipanti una gift-card con un trattamento omaggio. 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio. 
 

*** 
 

…sempre giovedì 20 giugno 2019 alle ore 21.00 
 Biblioteca Interculturale “Renato Bordone”,  
piazza Leonardo Da Vinci 22, Asti 
 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/2215996605155996/
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Metropolis-G-Bena/dp/886608302X/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WKL6PQSOGUQG&keywords=metropolis+neos&qid=1559811975&s=gateway&sprefix=Metropolis+Neos%2Caps%2C156&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/390697301544784/
https://www.facebook.com/events/390697301544784/


 
 
 “Spirito d’estate. La stagione piccante” 
a cura di Riccardo Marchina 
Racconti di 
Luca Borioni, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno, Graziella Costanzo, 
 Valeria De Cubellis, Cinzia Di Tosto, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Edoardo Guerrini, 
Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, 
 Nella Re Rebaudengo, Laura Remondino, Marco Subbrizio, Kim Taylor. 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il sapore piccante dell'estate ha infinite sfumature, e questi diciassette racconti le 
esplorano tuffandosi in mari turbolenti di amori che nascono e si infrangono, di 
avventure mercenarie, iniziazioni adolescenziali e travolgenti passioni fuori tempo 
massimo.   

 
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%. 

 

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.  
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