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In evidenza…

“Tutto sotto. Sotto zero.
Tutte le sfumature del nero in Piemonte”
A cura di Ernesto Chiabotto
Racconti di: Silvia Balbis, Daniele Baron, Erica
Bonansea, Elena Bramardi, Luisella Ceretta,
Ernesto Chiabotto, Angela Delgrosso,
Gabriele Farina, Franco Francescato,
Riccardo Galasso, Simona Martinotti,
Fiorenza Pistocchi, Mauro Poma, Marco Salomone,
Simone Siviero, Caterina Vitagliani.
Prefazione di Massimo Tallone.
Nota introduttiva di Esterino Adami,
Antonella Amatuzzi, Laura Ramello,
Cristina Trinchero - Università di Torino.
Con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e
Letteratura Straniere e Culture Contemporanee e del
Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Torino.
Sedici racconti ambientati in Piemonte, all'insegna del noir, che esplorano le tante
declinazioni dello zero: termico, geografico, matematico, di countdown. E sotto questo
limite, il lettore si imbatterà nel comune denominatore di delitti e misteri, torti subiti
e raddrizzati, vendette e visioni di società future ‒ forse non troppo lontane...
Fra montagne e piazze cittadine, archeologie industriali e oscuri luoghi sotterranei si aggirano
personaggi il cui destino in qualche modo sarà legato ad un “sotto zero”: l'ex
vicecommissario, lo squadrista manesco, gli astronomi nella tormenta, il bombarolo
distratto, la coppietta di esploratori urbani e quella di ladruncoli, l'aviatore con la coscienza
sporca, le ragazzine curiose, lo stambecco albino e tanti altri.
Noir, giallo, thriller, distopico, un pizzico di horror e di soprannaturale: sono diversi i
generi e gli stili letterari scelti dai sedici Autori per interpretare il tema, e proprio questa
varietà dà vita a un'antologia avvincente e intrigante in cui, pagina dopo pagina, i brividi
sono garantiti... e anche un po’ di humour.
……………………………………………………………………………………
136 pagine - € 14,50 - ISBN 9788866084617
……………………………………………………………………………………

Tra poco in libreria…

“Dalla creazione all’incarnazione”
di P. Andrea Brustolon
È importante fermarsi a considerare la storia umana e la
ricerca del senso dell’Universo da parte di chi ci ha
preceduto. Nelle parole di persone sagge dell’umanità
troviamo raggi di sapienza.
Secondo il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830), «non vi è
creatura spirituale che abbia alcun pensiero o alcuna idea
a cui Dio non contribuisca e non cooperi».
La Parola-Logos «illumina ogni uomo» (Gv 1,9). L’Unico
Signore è desideroso che «tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della Verità» (1Tm 2,4).
Lanteri non ha disprezzato il pensiero di molti pagani, che
hanno saputo condurre una vita virtuosa, volendo il Bene
a ogni costo; da loro ha tratto solidi insegnamenti, su cui
ha edificato il proprio santuario interiore. In tale modo ha
poi potuto proporre la Verità in tutta la sua Bellezza e nel rispetto assoluto della carità.
Il cuore dell’essere umano tende all’Eterno. Ognuno di noi è l’Adamo che si affaccia al
Mondo e vuole trovare la felicità in ciò che la Terra è e dona. A cosa ci guida il Dio Unico
della Comunione?
………………………………………………………………………….
pagine - ISBN 9788866084624- € 12,00
………………………………………………………...

Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo
(Belluno) e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra
Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in
teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il
dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti.
Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, è stato ordinato sacerdote a
San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino.
Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di Villa
Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi
Spirituali di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio
dell’Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, collabora
con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con contributi di ricerca storica.
Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, quale
direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera.
Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de SaintMaclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità,
Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese.

Eventi della settimana
Martedì 28 giugno 2022 alle ore 18.30
Associazione di tutti i colori, via Molina 16, Pino T.se TO
Presentazione dell’antologia
Spirito d’estate. Tutti in sella”
A cura di Riccardo Marchina.
Racconti di: Elena Biondo, Luca Borioni, Giovanni Casalegno,
Ernesto Chiabotto, Emanuele Di Nunzio, Giorgio Enrico Bena,
Ivan Fossati, Licia Guiati, Riccardo Marchina, Cesare
Melchiori, Gianni Miglietta, Giuseppe Milano, Alex Miozzi, Eva
Monti, Franca Rizzi Martini, Anna Versi Masini.
Partecipano: il curatore Riccardo Marchina, gli Autori dei
racconti, Barbara Bordin, presidente dell’associazione e
l’editore Silvia Maria Ramasso.
Segue aperitivo con i partecipanti.
L'estate si fa più viva, particolare e indimenticabile, quando sentiamo sul volto l'aria della
velocità, dell'avventura in sella a bici, moto, cavalli e altri quadrupedi. L’ardimento delle
salite, il mito del centauro, la sinergia che lega il cavaliere alla creatura che lo porta in
groppa, sprigionano emozioni e percezioni ‒ fisiche e ambientali ‒ che colorano i ricordi
e li rendono indelebili.

***
Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, sala musica, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro
“Meglio di niente”
di Silvia Pannocchia
Dialogheranno con l’Autrice,
l’Assessore Gianna Pentenero
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
In una Torino in cui le differenze sociali sono sempre più
accentuate e i giovani non riescono a trovare un lavoro
dignitoso, una serie di atti violenti accoglie il nuovo commissario
appena trasferitosi in città. Sembra un aumento di criminalità
legato al momento difficile, ma forse dietro ai fatti di sangue c’è
un disegno ben preciso.

***

… sempre mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 17.30
Coltivazione di lavanda, Località “Bric dei Monti”, Noli SV
L’iniziativa sarà all’interno dell’escursione a piedi tra Noli e l’Altipiano delle Manie
Presentazione del libro

“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice.
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un
piccolo borgo del cuneese a Sanremo, e attraversa i campi dove
lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e impervia,
soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca
del suo posto nel mondo.

***
Domenica 3 luglio 2022 alle ore 16.30
Giardino della Biblioteca Comunale “Dino Campana”,
piazza Roma, Rubiana TO
Presentazione dell’antologia
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia”
A cura di Franca Rizzi Martini
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Barbara Audisio, Cinzia
Ballesio, Simonetta Bernasconi, Luca Bollero, Haider Bucar,
Maria Montano, Eva Monti, Bruna Parodi, Aida Pironti,
Giovanna Radaelli, Franca Rizzi Martini, Teodora Trevisan,
Maria Vallinotto, Valentina Veratrini, Giulia Zonca.
Prefazione di Edoardo Di Mauro. Introduzione di Enrico
Zanellati
Ne parlano: la curatrice dell’antologia Franca Rizzi Martini
Con gli Autori e le Autrici dei racconti
Partecipano: Il Direttore dell’Accademia Albertina, Edoardo Di Mauro
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Intervengono: il Sindaco di Rubiana Gianluca Blandino,
il Vicesindaco Cecilia Bo,
il Consigliere Delegato alla Cultura Fabio Otta
e il Presidente di International Help Gianni Sartorio.

Al termine della presentazione visita guidata alla pinacoteca e alla mostra temporanea
delle opere di Enrico Allimandi e Sergio Albano
16 racconti ispirati ai Cartoni gaudenziani, tesoro d’arte conservato all'Accademia
Albertina di Torino.

***
Lunedì 4 luglio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Riccardo Marchina, che parlerà dell’antologia
“Spirito d’estate. Tutti in sella”
L'estate si fa più viva, particolare e indimenticabile, quando sentiamo sul volto l'aria della
velocità, dell'avventura in sella a bici, moto, cavalli e altri quadrupedi. L’ardimento delle
salite, il mito del centauro, la sinergia che lega il cavaliere alla creatura che lo porta in
groppa, sprigionano emozioni e percezioni ‒ fisiche e ambientali ‒ che colorano i ricordi
e li rendono indelebili.

***
Martedì 5 luglio 2022 alle ore 21.30
Festa dell’Unità, Giardini Lamarmora,
via Luigi Gatti, Rivoli TO
Presentazione del libro
“Una ragazza una donna una città”
di Eva Monti
Partecipano: l’Autrice e l’editore, la protagonista del libro
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
La storia di Franca Zoavo è un coinvolgente romanzo di
formazione dei nostri tempi. Un’educazione familiare, scolastica,
lavorativa e politica, ma soprattutto umana, fortemente
consapevole e appassionata, mirata alla conquista dei propri
diritti di donna e al progresso sociale, per tutte le altre donne e
per le nuove generazioni.

***
Mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 18.30
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino
Presentazione dell’antologia
“Spirito d’estate. Tutti in sella”
A di Riccardo Marchina
Racconti di: Elena Biondo, Luca Borioni, Giovanni Casalegno,
Ernesto Chiabotto, Emanuele Di Nunzio, Giorgio Enrico Bena,
Ivan Fossati, Licia Guiati, Riccardo Marchina, Cesare Melchiori,
Gianni Miglietta, Giuseppe Milano, Alex Miozzi, Eva Monti,
Franca Rizzi Martini, Anna Versi Masini.
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
L'estate si fa più viva, particolare e indimenticabile, quando sentiamo sul volto l'aria della
velocità, dell'avventura in sella a bici, moto, cavalli e altri quadrupedi. L’ardimento delle
salite, il mito del centauro, la sinergia che lega il cavaliere alla creatura che lo porta in
groppa, sprigionano emozioni e percezioni ‒ fisiche e ambientali ‒ che colorano i ricordi
e li rendono indelebili.

***
Giovedì 7 luglio 2022 alle ore 21.00
Club Alpino Italiano, via Di Nanni 20/b, Orbassano TO
Presentazione dell’antologia
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo”
A cura di Giorgio Erico Bena
Racconti di: Donatella Actis, Franco Ballatore, Ludovico De
Maistre, Paolo Calvino, Paolo Camera, Pierangelo Chiolero,
Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico Bena,
Maddalena Fortunati, Guido Montanari, Giampiero Pani,
Vincenzo Perri, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini,
Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan,
Maria Vassallo.
Fotografie di: Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso,
Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso.
Partecipano: Autori e Autrici dei racconti, Fotografi e fotografe dei portfolio, Giorgio
Enrico Bena, curatore del libro, Gianni Sartorio, presidente International Help. Conduce
l’editore Silvia Maria Ramasso.
Ventiquattro storie “in quota”. Fra racconti e fotografie, viaggiatori e viaggiatrici si
confrontano con la maestosità, la durezza e la spiritualità della montagna, che meraviglia
e allo stesso tempo sfida.

***
… sempre giovedì 7 luglio 2022 alle ore 17.30
Tennis Club, Lungo Mare Marconi 41/d, Venezia
Nell’ambito della rassegna “Libri in spiaggia 2022”, a cura di Daniela Zamburlin
Presentazione del libro
“Il dolore degli altri”
di Elisabetta Baldisserotto
Partecipano: l’Autrice, Germana Danelizzi, Michela Gambillara,
Barbara Marengo e Daniela Zamburlin.
Lutture a cura dell’Associazione Voci di Carta.
Autunno in laguna. Nella serena vita di Fernanda, fra lo studio
di psicanalisi, il marito e una vivace cagnetta, irrompe il
dramma. Una giovane attrice, sua paziente, scompare e il
ritrovamento delle spoglie di un’altra donna convince la
protagonista a entrare in azione: tra le pieghe del dolore degli
altri troverà la soluzione del mistero.

Notizie

ESISTENZE RESISTENTI
Abbiamo ricevuto e con piacere diffondiamo l’invito a questo importante evento,
organizzato dal Consiglio Regionale del Piemonte e dal Comitato della Regione Piemonte
per l’affermazione e i valori della Resistenza e dei principi della Costituzione
repubblicana, in collaborazione con ARCI Piemonte e ARCI Valle Susa Pinerolo.

Giovedì 30 giugno – Venerdì 1 luglio
EvergreenFest - Parco della Tesoriera - Corso Francia, 186/192 - Torino
“ESISTENZE RESISTENTI”
In memoria di Franco SBRAGIA e Giovanni BATTISTI
Giovedì 30 giugno, ore 20:
Incontro con Giovanni De Luna e Massimo Giannini
Venerdì 1 luglio, ore 21:
Concerto di BANDABARDÒ & CISCO
“NON FA PAURA TOUR”

Giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio il Parco della Tesoriera di Torino (Corso Francia,
186/192), nell’ambito dell’EvergreenFest, ospita «ESISTENZE RESISTENTI», evento
organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte,
in collaborazione con Arci Valle Susa Pinerolo, e dedicato a Franco SBRAGIA e a Giovanni
BATTISTI, poligrafici de «La Stampa» e vittime della lotta al regime fascista.
Giovedì 30 giugno, alle ore 20, lo storico Giovanni DE LUNA (docente di Storia
contemporanea all’Università di Torino, autore di numerosi saggi tra i quali La Resistenza
perfetta, La Repubblica inquieta e Il Partito della Resistenza. Storia del Partito d’Azione)
ed il direttore del quotidiano «La Stampa» Massimo GIANNINI, moderati da Emiliano
PAOLETTI, direttore del Polo del ‘900, animeranno il dibattito intitolato «1922-2022:
Esistenze Resistenti», ricordando le figure di Franco Sbragia e Giovanni Battisti ed
approfondendo i temi della marcia su Roma, del fascismo, della Resistenza e della
Memoria.
Introducono l’incontro i saluti istituzionali e gli interventi dei rappresentanti di
Aned Torino, Anpi Comitato Provinciale di Torino ed Istoreto.
Venerdì 1 luglio, alle 21, sul palco dell’EvergreenFest saliranno BANDABARDÒ e
CISCO: una delle band più longeve del panorama musicale italiano, con oltre 1500
concerti e più di 25 anni di attività, e la storica voce dei Modena City Ramblers,
renderanno omaggio a Franco Sbragia e Giovanni Battisti con un concerto che è anche la
tappa torinese del tour “Non fa paura”.
INGRESSO GRATUITO.

Rassegna stampa

AA.VV. Sulle ossa del mondo, a cura di Giorgio Enrico Bena, Eco del Chisone 08.06.2022
Patrizia Monzeglio, La ragione del silenzio, Repubblica 27.06.2022

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