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Novità
“Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino”
di Fabio Balocco
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla.
“Poveri” è un libro che ci prende per mano e ci conduce in un mondo “sommerso”, che
non vediamo o piuttosto che non vogliamo vedere, perché in realtà l’indigenza è tra
noi.
Sotto forma di inchiesta, l’autore raccoglie le testimonianze di coloro che della povertà
conoscono i numeri, sotto forma di sfratti ed espropriazioni immobiliari. Prosegue con
le interviste a religiosi e laici che la povertà la gestiscono e che rappresentano il
cosiddetto “secondo welfare”. Ma soprattutto l’autore raccoglie le voci di coloro che la
povertà la subiscono, che la vivono quotidianamente sulla loro pelle.
Dalla povertà dei migranti alla nuova povertà degli italiani. Da chi dorme sulla panchina
del tram, all’imprenditrice che occupa un capannone; da chi è sbarcato dal gommone a
chi guadagna saltuariamente dieci euro al giorno in nero.
Un quadro diversificato e malinconico, che ha come sfondo la Torino di oggi, metafora
di qualunque altra grande città italiana, a cavallo fra l’omologazione globalizzata e la
peculiarità della sua storia: una città con un passato industriale e un presente ancora da
definire, con un alto tasso di indigenza e una forbice sempre più ampia fra chi ha molto
e chi non ha nulla, fra ricchezza e miseria; una città però che conserva, anche in virtù
delle sue tradizioni, un alto tasso di accoglienza verso chi è meno fortunato.

112 pagine - ISBN9788866082576- € 15,00

Fabio Balocco, nato a Savona il 16 ottobre 1953, risiede in Val di Susa. Avvocato. Già sposato,
ha un figlio, Jacopo, di ventisette anni. La sua passione è sempre stata la difesa dell’ambiente,
con particolare riferimento a quello montano. Ha collaborato con La Rivista della Montagna,
Alp, Meridiani Montagne, Montagnard. Ha curato la voce “Montagna” nel “Dizionario
dell’Ambiente” (UTET). Ha scritto “Regole minime per sopravvivere” (ed. Pro Natura). Con altri
autori “Piste o pèste” (ed. Pro Natura), “Disastro autostrada” (ed. Pro Natura) ed il recente
“Verde Clandestino” (Edizioni Neos). Con gli anni, il suo interesse si è allargato al settore della
povertà e dell’emarginazione, di cui ha scritto in “Torino, oltre le apparenze” (Arianna Editrice).
Collabora in qualità di blogger a Il Fatto Quotidiano..

Notizie
Pinuccia Corrias a Letterando in Fest
Il festival culturale Letterando in Fest, arrivato negli anni alla sua ottava edizione, si
svolge in Sicilia nella bella località di Sciacca dal 30 di giugno al 2 di luglio e funziona
come un motore che mette in movimento scrittori, lettori, editori, scuole, librerie,
biblioteca comunale, associazionismo, realtà produttive del territorio, creando
condizioni uniche perché ci si incontri e magari nascano e si moltiplichino percorsi
comuni.
Per tre giornate il pubblico ha avuto l’opportunità di vivere un clima di autentico
fermento culturale e artistico, tra letteratura, cinema, musica dal vivo e momenti
puramente ricreativi.
Sabato primo luglio, nella Sala degli archi, la scrittrice Pinuccia Corrias ha conversato
del suo libro “Abbardente” con Daniela Campione portando anche un po’ di Neos, fra le
case editrici indipendenti siciliane, ai lettori siciliani.

Eventi della settimana
Sabato 8 luglio 2017 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino
Per il ciclo “Scrittori in libreria”
La Scrittrice Graziella Costanzo incontra i lettori presentando i suoi libri
“La gatta bianca”, “Sorelle e buona cucina”, “Un tocco di rosa a torino”
e “Delitto nel canavese”

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 in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- 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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