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Notizie 

 
LA GUIDA AL PARCO DI STUPINIGI PRESENTATA 
NELLA PALAZZINA DI CACCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentato venerdì 3 luglio, nell’ambito di una conferenza stampa istituzionale, l’ultimo 
volume Neos edizioni della collana ITINERARI, “Il parco naturale di Stupinigi. Itinerari di 
visita alla Magistral Commenda Mauriziana” di Luca D’Angelo, appassionato di libri e di 
natura, guardiaparco dal 2000 che si occupa da sei anni della vigilanza del parco di 
Stupinigi.  Nella suggestiva cornice del salone reale della Palazzina di Caccia, si è tenuta 
infatti la conferenza stampa organizzata dalla Fondazione dell’Ordine Mauriziano alla 
presenza delle autorità della Regione Piemonte e dei Sindaci dei Comuni di Nichelino, 
Candiolo, Beinasco e Vinovo sui quali insiste il territorio del Parco. Insieme alla guida è 
stato presentato il nuovo logo ideato dagli studenti dello IED.  



 
 

 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “O poca nostre nobiltà di sangue. 
Le rimosse origini piemontesi di Ernesto Rossi” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
 

Ernesto Rossi, vero «eroe morale e civile» secondo la 
definizione della storica Antonella Braga, ha illuminato con 
strenua coerenza ideologica e ammirevole coraggio una parte 
non piccola del nostro Novecento, testimoniando la perenne 
attualità del pensiero antifascista e del progetto federalista 
europeo. 
Questo libro, documentando le remote origini piemontesi del 
personaggio, discendente dall’antico casato dei Rossi dalla 
Manta, non intende certo ascrivere la sua formazione e la sua 
cultura alle élite nobiliari che egli, da autentico democratico, 
profondamente detestava, ma vuole semplicemente restituire, 
esplorando i mitologemi che l’intramano, il racconto di un 

prima, riannodando i fili del passato a quelli del presente, forse alla ricerca di un destino. 
In altre parole, sapere da dove veniamo serve a meglio radicarci nel tempo, indicando 
una direzione e, quindi, un senso alla nostra fragile avventura umana nell’indicibile 
pluralità di un oggi in cui è contata ogni faglia, ogni piega di ciò che è stato. 
……………………………………………………… 

80 pagine - ISBN 9788866083672 - € 15,00  

……………………………………………………… 

Roberto Rossi Precerutti è nato a Torino nel 1953 da famiglia piemontese di antica origine, 
i Rossi dalla Manta, al cui ramo fiorentino appartenne Ernesto Rossi. Laureatosi in Lettere 
moderne con il medievista Giuseppe Sergi, è poeta, saggista e traduttore. Gran parte della 
sua produzione in versi è apparsa per i tipi dell’editore Crocetti, alla cui rivista «Poesia» 
ha lungamente collaborato con traduzioni soprattutto dal francese e dal provenzale 
antico, ma anche dallo spagnolo e dal catalano. Presso questo marchio sono uscite le 
antologie Le più belle poesie di Stéphane Mallarmé (1994), Le più belle poesie di Arthur 
Rimbaud (1995), Torino Art Nouveau e crepuscolare (2006).  Le sue più recenti raccolte 
poetiche sono: La legge delle nubi (Crocetti 2012), Rimarrà El Greco (Crocetti 2015, 
finalista Premio Viareggio), Vinse molta bellezza (Neos Edizioni 2016), Domenica delle 
fiamme (Aragno 2016), Fatti di Caravaggio (Aragno 2016, finalista Premio Viareggio), Un 
sogno di Borromini (puntoacapo 2018), Un impavido sonno (Aragno 2019, finalista 
Premio Viareggio), Verità irraggiungibile di Caravaggio (Neos Edizioni 2020). Ha curato 
per Rizzoli-Corriere della Sera sillogi di Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, Prévert e, per 
Enrico Casaccia, con il titolo Midons (2010), un’antologia della lirica trobadorica, di 
imminente ristampa presso Aragno. Gli sono stati conferiti importanti riconoscimenti 
quali il Premio Lorenzo Montano (2001), il Premio Mondello (2006), il Premio Val di 
Comino (2009). È socio della Fondazione «Ernesto Rossi-Gaetano Salvemini» di Firenze. 
 
 

 



Neos Free Books 
 

 

 “San Gonzalo arriva in pedalò” 
di Giorgio Macor 
 

 

Il libro in breve 

 

Durante una vacanza estiva un gruppo di nubili incontra San Gonzalo, 

protettore dei fidanzati o, meglio, facilitatore dei fidanzamenti.  

Nei mesi che seguono il ritorno, le componenti del gruppo incappano in 

ripetute occasioni che potrebbero essere dovute all'influenza di San Gonzalo, 

che lavora in profondità nelle loro coscienze. Certo, malgrado la buona 

volontà, devono ammettere che al santo, dopo secoli di inattività, manca la 

precisione. È volenteroso, ma è la mira che gli fa difetto.  

 

 

 

 

 

Eventi della settimana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUA LA RASSEGNA CONDOTTA DA FRANCA RIZZI MARTINI, “LA LIBRONAUTA”  
IN DIRETTA SU FACEBOOK ALLA PAGINA DI FRANCA RIZZI MARTINI: 
 
 
Lunedì 13 luglio 2020 alle ore 18.30 

intervista a Simonetta Bernasconi con il suo racconto 
“Aracne”, ispirato all’opera d’arte omonima di Carlo Stratta. 
Il racconto è contenuto nell’antologia  
“Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino”, curata da Franca Rizzi 
Martini 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, altrettanti 
scrittori raccontano, in un percorso libero e suggestivo, storie 
immaginarie dei protagonisti dei dipinti e, cogliendo uno 
sguardo, una posa, ne narrano pensieri, sensazioni, amori e 
drammi... 
 

 
 
Giovedì 16 luglio 2020 alle ore 18.30 

https://www.facebook.com/events/296351331511373/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2720411024837042/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


Intervista a Teodora Trevisan con il suo racconto 
“Talmente veri da sembrare finti”, ispirato all’opera d’arte 
“Battesimo” di Antonio Donghi.  
Il racconto è contenuto nell’antologia  
“Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino”, curata da Franca Rizzi 
Martini 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, altrettanti 
scrittori raccontano, in un percorso libero e suggestivo, storie 
immaginarie dei protagonisti dei dipinti e, cogliendo uno sguardo, 
una posa, ne narrano pensieri, sensazioni, amori e drammi... 

 
 

 

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%. 

 

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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