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…Tra poco in libreria… 
 

“Eugenio e le sue madri” 
di Liliana Lanzardo 
 

 
 
Negli anni Settanta, la memoria delle vicende vissute da civili e militari durante la 
Seconda Guerra Mondiale diventa, per Eugenio, il punto di partenza per riscoprire sua 
madre tra le figure femminili della sua vita e conoscere se stesso. 
 
Il giovane pediatra protagonista di queste pagine si trova a dover affrontare la morte 
improvvisa di Anna, sua vitalissima mentore nella professione e che lui considera una 
seconda madre. La donna gli ha lasciato un plico di lettere scambiate con il soldato 
diventato poi suo marito, ma Eugenio scopre che quella corrispondenza è in realtà di 
un’altra ragazza, Elisa. Lo sconcerto davanti a questa rivelazione lo induce a una ricerca 
per chiarire le relazioni fra le figure fondamentali della sua infanzia. Compaiono così 
Helga, sua madre, risoluta tedesca antinazista; suo padre, ex socialista deluso e 
prigioniero di guerra; la fidanzata Ilaria, che sta lavorando a una tesi femminista sulle 
donne e la guerra; e la famiglia di Anna.  
Ma cosa sta davvero cercando Eugenio? Semplicemente se stesso: comprendendo 
quanto gli eventi storici abbiano condizionato il comportamento delle persone a lui 
vicine troverà infine una serena consapevolezza di sé. 



L’autrice mette su carta tutta la sua esperienza nel racconto orale della guerra, 
regalando ai lettori un testo narrativo pregno di esperienze concrete, capaci di condurlo 
in un viaggio corale e intimo, alla ricerca del vero senso dell’appartenenza. 
…………………………………………………….... 

136 pagine - ISBN 9788866083108 - € 14,00 

………………………………………………………………………… 
Liliana Guazzo Lanzardo è nata a La Spezia nel 1938. Sin da giovanissima ha partecipato 
all’attività politica nell’Usi e dal 1959 nell’intervento del gruppo e rivista Quaderni rossi, 
a Torino, ove vive tuttora. Ha insegnato all’Università di Torino, Milano e Trieste 
Metodologie sociologiche e Metodologia della ricerca storica. Nelle sue numerose 
ricerche sulla classe operaia e i partiti, sul lavoro industriale, sui ceti sociali, le 
ostetriche, sulla storia fotografica del lavoro, si è avvalsa delle fonti orali e delle 
immagini. Ha pubblicato questi suoi studi con Einaudi, Franco Angeli, Editori Riuniti, 
Feltrinelli. Concluso il periodo di insegnamento, pur continuando a occuparsi di storia 
orale e fotografia, si è dedicata alla narrativa (Non è il mare il mio nemico, edito da 
Mursia), alla scrittura di racconti per l’infanzia con illustrazioni ad acquarello e alla 
scultura in ceramica, conseguendo premi in Italia e all’estero.  Alla morte del marito ha 
riordinato il ricco deposito fotografico, ora presso l’Archivio Storico di Torino, dopo aver 
pubblicato con Seb27 la biografia corredata da immagini dal titolo Il racconto 
fotografico di Dario Lanzardo. 

 
 

 
 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 6 luglio 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO 
Per il ciclo “Scrittori in cassa” 
Ernesto Chiabotto incontra i Lettori 
Presentando il suo libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 

Sabato 6 luglio 2019 alle ore 17.00 
Libreria Bottega del Libro, via Bourdillon 11, Cernusco sul Naviglio MI 

https://www.facebook.com/events/2224644087653815/
https://www.facebook.com/events/2224644087653815/
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=96A1G551ODSL&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1561639280&s=gateway&sprefix=il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C163&sr=8-1


 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “La madre nell’ombra” 
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. 
 

*** 
  

Mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 18.00 
Libreria della Torre, via Vittorio Emanuele II   34, Chieri TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Dillo alla regina” 
di Cesare Melchiori 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
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.    
 

*** 
  

Giovedì 11 luglio 2019 alle ore 19.00 
Piovono Salsicce 2019, Grill festival Villastellone TO 
Via Vallongo – Parco Stellone 
Organizzata da Tra-Me Associazione di sviluppo sociale di Carignano 

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=1561639339&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2127471444212412/
https://www.facebook.com/events/340898383488290/


presentazione del libro 
 
 

 
 
 “L’Umanità è patrimonio” 
di Monica Cerutti 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
L’umanità, così come ce la propone lo scenario di oggi con i suoi tanti flussi e tasselli, 
può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile per costruire una società nuova. 
Serve narrarla con parole diverse, storie di interazione e inclusione a lieto fine, risultati 
positivi voluti e cercati con pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili.   
 

 
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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…………………………………………… 
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/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1562165148&s=gateway&sr=8-1
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