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…Tra poco in libreria… 
 

“Notizia di Politeia, Anno XXXV, numero 134, 2019” 
Trimestrale di POLITEIA, Centro per la ricerca e la 
formazione in politica e etica. 
 
Argomenti principali trattati in questo numero:  
Ripensando a “Liberalismo politico” di John Rawls a 
venticinque anni dalla pubblicazione. A cura di E. D’Orazio e 
R. Sala. Saggi di: A. Besussi, F. Pasquali, M. Bocchiola, F. 
Liveriero, A. Ferrara, E. Ceva, G. Bistagnino, I. Salvatore, C. 
Del Bò, E. Biale, F. Zuolo.  

Una flat tax anche per l’Italia? Saggi di: F. Forte-D. 
Guardabascio, G. C. Romagnoli. 

Between Autonomy and Vulnerability. Fabio Macioce. 

Conflitti pratici tra diritto e morale. S.F. Magni, F. Poggi, B. Magni, N. Riva, D. Canale.  

Bobbio filosofo del diritto e della politica. L. Ferrajoli, P. Polito, G. Scirocco, M.G. 
Losano. 

Le relazioni animali/umani. Teorie e questioni pratiche. C. Prisco, G. Bistagnino, F. 
Zuolo. 

ISSN 1128-2401 - ISBN 9788866083252 - € 30,00 

 

 



 

 

 
Notizie 
 

Neos edizioni con Sunny Jacobs al Festival della 
Giustizia Penale di Modena. 
E’ stato intensa l’esperienza di presentare Sunny 
Jacobs e il suo libro “Tempo rubato”, la toccante 
storia di una donna innocente condannata a 
morte, alla grande e affollata platea del primo 
festival sulla giustizia penale organizzato in Italia.  
Non sono molti i momenti nei quali possiamo 
percepire il valore reale di ciò che proponiamo ai 

nostri lettori, valutare se le pagine dei volumi che pubblichiamo sono davvero portatrici 
di riflessioni che possono generare cambiamenti nella nostra società: il Festival di 
Modena è stata un’occasione importante per fare un bilancio positivo e per 
confermarci nella nostra linea editoriale di impegno sociale.  
La manifestazione, con la direzione scientifica di Luca Lupària Donati e Guido Sola, e con 
l’organizzazione di martina Cagossi, Roberto Ricco, Giampaolo Ronsisvalle e Elena 
Lenzini, è stata di di respiro internazionale e ha posto a confronto numerosi autorevoli 
relatori e importanti ospiti chiamati a portare all’attenzione di giuristi e cittadini i temi 
propri della giustizia penale con particolare riguardo all’errore giudiziario. Tragedia 
questa che appare particolarmente attuale, soprattutto in un’epoca storica e politica in 
cui i diritti di libertà e le primarie garanzie delle persone sembrano essere messe 
sempre più in discussione, se non addirittura vilipesi da crescenti ondate di populismo 
giudiziario. In tre giorni si sono toccati numerosi argomenti fondamentali fra i quali le 
prove scientifiche e l’influenza dei media, il giornalismo d’inchiesta e la pena di morte. 
Un grazie agli ideatori e organizzatori tutti e in particolare a Martina Cagossi, che è stata 
per noi un’ospite attenta e gentile e alla nostra traduttrice Antonella Roetto e a Elisa 
Ferrero della Comunità di Sant’Egidio che hanno raccontato il contesto nel quale è nata 
l’edizione italiana del libro.  
Qui sotto il link all’intervista all'avvocato Luca Andrea Brezigar, che ha con grande 
competenza condotto la presentazione: 
https://www.youtube.com/watch?v=epidZ8RrnME&feature=youtu.be 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=epidZ8RrnME&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/events/390697301544784/?notif_t=plan_edited&notif_id=1560415026311413
https://www.facebook.com/events/390697301544784/?notif_t=plan_edited&notif_id=1560415026311413


  
 
 “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.   
 
 

***  
 

Sabato 22 giugno 2019 alle ore 21.00 
Biblioteca comunale “A. Manzoni”, piazza dei Popoli 1, Pioltello MI 
Nell’ambito della manifestazione “Letti di notte” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “La madre nell’ombra. 
La quinta indagine di Vincenzo Russo” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Vincenzo Russo è ormai un uomo, da giovane vigile urbano è diventato poliziotto e a 
breve sarà anche padre. I fantasmi del passato seppur con sofferenza sono domabili e la 
prima vera missione da ispettore lo attende a Bari: darà la caccia a un serial killer. 
 

*** 
  

Giovedì 27 giugno 2019 alle ore 18.30 
Libreria “I sette pazzi”, corso Rosselli 33, Torino 

https://www.amazon.it/Spirito-destate-stagione-piccante-AA/dp/8866083194/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Spirito+d%27estate.+la+stagione+piccante.+Neos&qid=1560842577&s=books&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/2367678640187051/
https://www.amazon.it/madre-nellombra-quinta-indagine-Vincenzo/dp/8866083089/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=la+madre+Pistocchi&qid=1560842629&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.it/madre-nellombra-quinta-indagine-Vincenzo/dp/8866083089/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=la+madre+Pistocchi&qid=1560842629&s=books&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/404217756968168/
https://www.facebook.com/events/404217756968168/


 
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 e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 

***  
 

Venerdì 28 giugno 2019 alle ore 21.00 
Biblioteca, viale della Rimembranza, Lu Monferrato 
Nell’ambito della manifestazione “Viaggi, musica e parole” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore. 
Sarà presente Elia Renzato 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 

…sempre venerdì 28 giugno 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/C, Torino 

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=3K8G9PDF8135D&keywords=metropolis+neos&qid=1560842669&s=gateway&sprefix=Metropolis+Neos%2Cstripbooks%2C159&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/333930270841838/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HEIXAAVLSULH&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1560842711&s=gateway&sprefix=Il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C149&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/825156824536732/


Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
la scrittrice Emanuela Genre incontra il Lettori presentando il suo libro 
 

 
 
“Fili di canapa e olio e noci” 
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e 
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si 
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi 
abitava il territorio. 
 

 
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.  

https://www.amazon.it/Fili-canapa-olio-Emanuela-Genre/dp/8866082856/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=fili+di+canapa+Genre&qid=1560865980&s=gateway&sr=8-1
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
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

