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…Tra poco in libreria… 
 

“Dillo alla regina” 
di Cesare Melchiori 
 

Il Giudice Giovanni Calcagno va in pensione lo stesso giorno 
in cui muore la moglie. La sua vita prende una piega 
inaspettata perché dovrà confrontarsi con un mondo che 
fino a quel momento aveva lasciato fuori dalla porta: due 
casi sepolti negli archivi che sembravano, se non risolti, 
almeno dimenticati.    
Quando nella vita del protagonista crollano, tutte insieme, le 
certezze che lo rassicuravano e lo recintavano in una esistenza 
per lui ricca e appagante, si manifesta al suo sguardo il 
panorama del mondo reale, quello al di fuori del tribunale e 
della propria piccola famiglia felice. Improvvisamente il 
giudice Calcagno diventa un attento osservatore della vita 
intorno a sé e scopre un Paese in difficoltà e una società 
arresa alla fame di potere e di denaro. Senza preavviso gli 

viene anche chiesto il conto del suo passato e deve diventare consapevole di quanto lui 
stesso sia stato, se pur involontariamente, attore e complice durante la propria carriera 
del decadimento delle cose.  
Nell’assumersi l’onere delle sue responsabilità e nell’abbagliante bellezza, maltrattata e 
umiliata, del sue Paese troverà una via d’uscita infine degna di se stesso. 
 
………………………………………………………………………… 
112 pagine - ISBN9788866083153 - € 13,50 

………………………………………………………………………………… 

 



Cesare Melchiori, Sanremese, nato il 29 agosto 1950, è stato un medico ginecologo, 
professione da cui ha tratto una profonda conoscenza e una particolare idealizzazione 
del gentil sesso. È stato poi anche attore in uno dei film più geniali della comicità 
italiana moderna (Santa Maradona, 2001) e autore di romanzi. Ha pubblicato con 
Fratelli Frilli Editori tre opere di narrativa: La notte dei Saraceni, 2001, tascabile 2007, 
ambientato nel Cinquecento nel ponente ligure; Ta Lente. Vado, mi laureo e torno, 
2001, romanzo ironico sul Sessantotto; Bussana, 23 febbraio 1887. Un amore 
impossibile, 2007, ambientato a fine Ottocento.    
 
 

Notizie 
 
Neos porta i suoi libri in villeggiatura. 
Cari Lettori,  
la stagione estiva con il suo calore, a volte afoso, che porta con se tutti i riti piacevoli 
delle notti estive non è la stagione migliore per continuare la nostra attività di 
divulgazione in città: anche i libri hanno bisogno di frescura! E così la casa editrice ha 
organizzato una serie di appuntamenti con i suoi lettori nei luoghi classici della 
villeggiatura, ai monti e al mare, dove dopo una giornata all’insegna del relax sotto il 
sole fa anche piacere una pausa di ristoro dialogando su qualche bel libro.  
Si comincia sabato 29 giugno con Rubiana, in Val di Susa, dove si svolgerà una 
chiacchierata su mulini e frantoi delle nostre valli, facendo riferimento ai libri di 
Emanuela Genre, “Chi va al mulino… Acque, mulini, mugnai delle valli piemontesi” e 
“Fili di canapa e olio e noci” e con la presentazione a Domodossola del nuovo libro, 
fresco di stampa di Paola Caretti, “Due volte Gala”. 
Presto vi forniremo un programma dettagliato su tutti gli incontri della stagione estiva. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 29 giugno 2019 alle ore 16.30 
Biblioteca, piazza Roma 5, Rubiana TO 
La biblioteca di Rubiana organizza 
una conversazione sui mulini e frantoi delle nostre valli con riferimento ai libri di 
Emanuela Genre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “Chi va al mulino… Acque, mulini, mugnai delle valli piemontesi” 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. 
 

https://www.facebook.com/events/450892539084384/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=chi+va+Genre&qid=1561018890&s=gateway&sr=8-1


 “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. 
 
Introduce il Consigliere Delegato alla Cultura del Comune di Rubiana Fabio Otta. 
Dialogano con l’Autrice, Vittorio Girodo e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 

**** 
 
Mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 18.00 
Cappella Mellerio, Piazza Rovereto 4, Domodossola VCO 
Presentazione del romanzo di  
Paola Caretti 
 

 
 
 “Due volte Gala” 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. 
 
Dialoga con l’Autrice la giornalista Arianna Parsi  

 
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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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=1561018934&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/352234908801913/
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/


…………………………………………… 
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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