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Dove trovi i libri Neos
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Tra poco in libreria…
“Notizie di Politeia.
Rivista etica e scelte pubbliche”
Anno XXXVIII – N°146 – 2022

3. Liberalismo e diritti
M. Salvati, N. Dilmore, E. Felice, L. Fasano, N. Riva
30. Personalizzare la politica
Gian Vittorio Caprara
112. Ragionando su pandemia e guerra:
significati, discorsi, prospettive
Lorena Forni
137. Utilitarismo e generazioni future

Sergio Filippo Magni, Gianfranco Pellegrino, Giuliano Pontara

***
“I primi tre secoli del Cristianesimo.
Riflessioni Lanteriane sulla grandezza delle origini”
di P. Andrea Brustolon OMV
Gli apostoli, le discepole e i discepoli hanno
portato il Vangelo in ogni parte dell’Impero: il
messaggio di amore e di fede di Cristo ha trovato
accoglienza in tutte le classi sociali, fra i ricchi e i
poveri, fra gli uomini e le donne, fra i nobili e gli
schiavi, fra i militari e i contadini. In questo modo «è
piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza
della predicazione» (1Cor 1,21).
I primi cristiani hanno edificato nel mondo grecoromano la Chiesa, il nuovo Tempio, cercando di
essere un cuor solo e un’anima sola, rispettando
l’autorità civile.
I primi secoli di vita furono spesso tragici per la
Chiesa. Ma – nonostante le persecuzioni –
nell’Impero sono nate ovunque comunità cristiane,
minacciate all’interno da scissioni e spaccature, a
causa delle eresie e della zizzania di scrupolosi
rigoristi, che si presentavano quali mistiche pecore.
La Chiesa è così fiorita con l’esercizio delle virtù
proprie dei Martiri, testimoni fedeli dell’amore di Dio Padre. Dio è Misericordia, più che
intransigenza. Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) ha aiutato a leggere l’opera di Dio
nella gloriosa origine della Chiesa, perché con lo stesso spirito si sia pietre vive nella
società contemporanea, vivendo la Grazia di Dio.
…………………………………………………………………..
120 pagine - ISBN 9788866084686- € 12,50
……………………………………………………………….....
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
Lunedì 11 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 Boris Pesce, col suo libro
“Eredi di una speranza”

L’immigrazione a Torino tra gli anni ’50 e ’70 è stata un fenomeno di grande
impatto analizzato da numerosi storici. Invece, quale sia stato il destino dei figli di
questi immigrati è un tema poco studiato, benché fondamentale per comprendere
la società odierna: queste pagine ne offrono un’indagine scrupolosa e interessante.

***
Martedì 12 luglio 2022 alle ore 18.30
Associazione Pais, corso Casale 97, Torino
Altro ingresso sul retro viale Michelotti 30.
Nell’ambito della rassegna estiva di eventi Culturali “Un altro Paìs”
Presentazione dell’antologia
“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.
Partecipano: il Curatore e alcuni Autori dei racconti.
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...

***
Mercoledì 13 luglio 2022 alle ore 19.30
CSU Collettivo Scrittori Uniti, via Cadore 45, Torino
Presentazione dell’antologia
“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.
Partecipano: il Curatore Ernesto Chiabotto, Gabriele Farina e Mauro poma, autori di due
racconti contenuti nell’antologia.
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...

***
Venerdì 15 luglio 2022 alle ore 21.00
Giardino di Marcella Ambrosio, via Bonetto 4, Vigone TO
Nell’ambito della rassegna Letteraria Giardini d’Autore a Vigone organizzata dal Gruppo
Liberi
Presentazione dell’antologia
“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.
Partecipano: il Curatore e alcuni Autori dei racconti.
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...

Rassegna stampa

AA.VV. Sotto zero, a cura di Ernesto Chiabotto, Eco di Biella 23.06.2022

https://ilpostodelleparole.it/libri/ernesto-chiabotto-sotto-zero/
AA.VV. Sotto zero, a cura di Ernesto Chiabotto, Il Posto delle Parole 04.07.2022

La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, La voce e il Tempo 03.07.2022

Una primavera italiana, di Giovanni Casalegno,
Il Monferrato 21.06.2022

AA.VV. Sulle ossa del mondo,
a cura di Giorgio Enrico Bena,
Repubblica 04.07.2022

Una primavera italiana, di Giovanni Casalegno, Torino Cronaca 30.06.2022

Oltremare, di Franca Rizzi Martini, Eco del Risveglio 29.06.2022

La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, Vita Casalese 05.07.2022

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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