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Notizie 

 
 

LA STORIA DELLA LENCI SU RAI RADIO 3 
 
Lunedì 12 luglio alle ore 14.00 su Rai Radio 3 per la 
trasmissione Wiki Radio si è parlato della storia della 
Lenci.  Per realizzare questa trasmissione sono state 
utilizzate varie fonti di informazione, ma la fonte più 
attendibile è stata quella tratta dal nostro libro 
 “Una bambola e altre creazioni”, l’autobiografia Elena 
Konig Scavini (Lenci), pubblicato nel maggio del 2007. 
Si spera che questa trasmissione possa portare 
attenzione su questo volume. 
La trasmissione è riascoltabile su Rai Play 
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/07/WIKIRADIO-
--Le-bambole-Lenci-1eeed7c2-adca-4ad2-a5e7-
47e01482ee33.html 

 

https://www.amazon.it/bambola-altre-creazioni-Elena-Lenci/dp/8888245650/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=una+bambola+e+altre+creazioni+Neos&qid=1626093841&sr=8-1
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/07/WIKIRADIO---Le-bambole-Lenci-1eeed7c2-adca-4ad2-a5e7-47e01482ee33.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/07/WIKIRADIO---Le-bambole-Lenci-1eeed7c2-adca-4ad2-a5e7-47e01482ee33.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/07/WIKIRADIO---Le-bambole-Lenci-1eeed7c2-adca-4ad2-a5e7-47e01482ee33.html


 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Notizie di Politeia” 
Rivista di etica e scelte pubbliche 
Anno XXXVII – N.142 - 2021 

 
Articoli in risalto: 

Pag. 23. Covid-19. Alcune lezioni da trarre dalla 
pandemia in corso - Piergiorgio Donatelli 

Pag. 64. Political Disinformation and Voting 
Behavior: Fake News and Motivated Reasoning - 
Anna Elisabetta Galeotti 

Pag. 109. Libero arbitrio, responsabilità, 
generazione, scienza e filosofia - A.Lavazza, 
S.Songhorian, D.Battisti, L.Fonnesu, S.F.Magni 

Pag.155. Liberismo politico e diversità - 
M.Bocchiola, G.Bistagnino, R.Sala, D.Melidoro 

 

 

*** 
 

“Zitto, Giudice!” 
di Cesare Melchiori 
 
Un po’ giallo, un po’ spy story, un po’ romanzo 
intimista. Fare i conti con la propria coscienza infatti 
può essere un’operazione rischiosa, ma il 
protagonista di queste pagine deciderà di dare la 
caccia al suo aguzzino e ai suoi fantasmi, incurante 
del pericolo e dell’assurdità delle situazioni, per 
trasformarsi infine da magistrato poco motivato a 
inconsueto eroe della giustizia.  
 
Dopo un’esperienza drammatica, Giovanni Battista 
Calcagno, nonostante un’età non verdissima, decide 
che vale la pena mettere a repentaglio quel che gli 
resta per riscattare definitivamente il tempo perduto e 
la sua dignità.  

Lanciandosi in un’avventura, che sarà una discesa nel degrado nascosto nel nostro 
Paese sotto l’occhio onnipresente di nemici impuniti e troppo sicuri di sé, l’ex giudice 
illustrerà la vera genesi di un eroe. Al di là degli schemi della corruzione e della 
connivenza, aggirando le regole della sopraffazione e dell’omertà, il protagonista, suo 
malgrado, si aprirà l’agognata ma pericolosissima strada verso la redenzione. 

https://www.amazon.it/dp/8866084018/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Melchiori+Neos&qid=1625827155&sr=8-5


Da una località all’altra del Mediterraneo, con un occhio gentile e curioso per le cose 
della vita e una speciale sensibilità per il dolore delle creature, l’Autore ci accompagna 
insieme al protagonista a scoprire la luminosità del mondo, offuscata e resa illeggibile 
dalle ragnatele del malaffare e della sete di potere. Un seguito necessario al precedente 
romanzo, Dillo alla Regina. 
…………………………………………………………………….. 
160 pagine - ISBN 978 88 6608 4013 - € 15,00 
…………………………………………………………………….. 
 
Cesare Melchiori, nato a Sanremo nel 1950, vive in Piemonte ed è stato medico 
ginecologo. Attore, ha recitato nel film Santa Maradona, 2001. Ha pubblicato i romanzi: 
La notte dei Saraceni, 2001; Ta Lente. Vado, mi laureo e torno, 2001; Bussana, 23 
febbraio 1887. Un amore impossibile, 2007, Fratelli Frilli Editori.  
Per Neos edizioni ha pubblicato nel 2019 il romanzo giallo Dillo alla Regina, che ha 
come protagonista il giudice Calcagno, appena pensionato, che torna in questo libro; ha 
inoltre partecipato alle antologie Spirito d’estate. Effetto notte, 2020 e Nulla più come 
prima. Raccontare il mondo dopo il coronavirus, 2020. 
 

 
Eventi della settimana 
 
 
Sabato 17 luglio 2021 alle ore 16.30 
Biblioteca “Dino Campana”, via Roma 1, Rubiana TO 
Presentazione del libro 

 
 “Il procuratore e la Bella Dormiente” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano insieme all’Autore: 
il Consigliere Delegato alla Cultura del Comune di Rubiana 
Fabio Otta e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Ivrea, febbraio 1999: il procuratore Ròtari investiga 
sull’assassinio di un uomo dal passato non limpidissimo. 
L’indagine si complica quando, tra le informazioni sulla vita 
privata della vittima e quelle sulle beghe del Carnevale 
cittadino, affiorano gli indizi di una riservatissima operazione 
finanziaria 
 

*** 
 
Lunedì 19 luglio 2021 alle ore 21.00 
Giardino della Villa Casalegno, Via al Borgo 2, Pianezza 
Il Comune di Pianezza  
in collaborazione con l’Associazione Culturale Vitaliano Brancati,  
organizza la presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/203840681656302/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/procuratore-bella-dormiente-Giorgio-Vitari/dp/8866083526/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=SLUXK2WE5HGS&dchild=1&keywords=il+procuratore+e+la+bella+durmiente&qid=1625665296&sprefix=il+procuratore+e+%2Caps%2C186&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/3019889414951154/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/3019889414951154/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 “Il procuratore e la Bella Dormiente” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano insieme all’Autore: 
Gianni Firera, Presidente dell’Associazione Vitalino Brancati 
Alessandro Casile, Direttore Sede Provinciale INPS Torino 
Elena Pisani, Avvocato Foro di Torino 
Ivrea, febbraio 1999: il procuratore Ròtari investiga 
sull’assassinio di un uomo dal passato non limpidissimo. 
L’indagine si complica quando, tra le informazioni sulla vita 
privata della vittima e quelle sulle beghe del Carnevale 
cittadino, affiorano gli indizi di una riservatissima operazione 
finanziaria. 

 

*** 
 
 
Lunedì 19 luglio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Cesare Melchiori, autore del libro 
“Zitto, giudice!” 
Un po’ giallo, un po’ spy story, un po’ romanzo intimista. Fare i conti con la propria 
coscienza infatti può essere un’operazione rischiosa, ma il protagonista di queste pagine 
deciderà di dare la caccia al suo aguzzino e ai suoi fantasmi, incurante del pericolo e 
dell’assurdità delle situazioni, per trasformarsi infine da magistrato poco motivato a 
inconsueto eroe della giustizia. 
 

Rassegna stampa 
 
La Stampa, edizione di Asti 07/07/21 
https://www.lastampa.it/.../docenti-dell-andriano-uniti... 

 

https://www.amazon.it/procuratore-bella-dormiente-Giorgio-Vitari/dp/8866083526/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=SLUXK2WE5HGS&dchild=1&keywords=il+procuratore+e+la+bella+durmiente&qid=1625665296&sprefix=il+procuratore+e+%2Caps%2C186&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/774616696489225/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/dp/8866084018/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zitto%2C+giudice%21+Melchiori&qid=1625834384&sr=8-1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fasti%2F2021%2F07%2F07%2Fnews%2Fdocenti-dell-andriano-uniti-dalla-scrittura-1.40469376%3Ffbclid%3DIwAR1TmS0hp1QONhfoFzJWFHGaAQR7TDij06Sqx9SZ1j40J4AOurmHOkNemek&h=AT0ZTMVzVW8gC-YBD9HiZZdtE11yw7rHXCDb4Q9jbhTsqQ83uGmN-4T5-M_muBA-EYLUCIsRVlsMyHNgU9u8JUHCBWBR1sHg-RHSCnzLaWf6uVmRUewOcHWvLKUFDtcOkA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1jWu0g6BfL3HhEFccuq1mf9ttU0N1_Vbkmc9y9YlRIzm6gK52QQADOyyjzO-NVFfkWBksdSfeH5yzs5TJpM3mGnImVyr3tcDDJJaoFciBuMg946jq7ticqix2UA3-JdhWQzmX0bg8b1N3YVjS2OVD6bCOFJV4xHqdfU4dQ7CZAJjsg002rQ_c


 
 
 

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.  

 

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.  
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