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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Sotto tutto è perfetto” 
di Gianni Valente 
 

 
La vita è una bellissima avventura: è questo 
l’assunto per niente scontato di una storia 
autobiografica segnata dalla cesura di un 
drammatico incidente e poi dalla ricerca 
consapevole, ma anche autoironica, della 
pienezza di un’esistenza ricca di esperienze, 
amici, viaggi, incontri, affetti. Conquistata 
passo dopo passo. 
 
Gianni Valente ripercorre con freschezza 
inaspettata le tappe della sua storia, a partire 
dal momento in cui un grave incidente in 
bicicletta gli ha causato una invalidità motoria 
permanente. Nella prima parte del libro 
vengono raccontati i suoi giorni in ospedale, 
dai difficili momenti iniziali alla gioia infinita di 
riprendere a camminare dopo due anni di 
immobilità. La seconda parte invece si svolge 
“in esterno”, in montagna e in viaggio per il 



mondo, in Mongolia, in Australia, in Nepal, in India, in Perù terra natia della moglie Pilar... 
Insieme all’Autore, la coprotagonista del libro è la disabilità, uno stato di fatto che rende 
ogni cosa più faticosa e imprevedibile, certamente una difficoltà colla quale misurarsi ma 
anche un’opportunità di nuove conoscenze, di crescita, della conquista di un rapporto di 
saggia amicizia col proprio corpo e con la propria fragilità.  
L’esperienza che l’Autore ci fa condividere, con una vivacità che coinvolge dalla prima 
all’ultima parola, è quella “di un viaggio incredibile, un viaggio di coraggio, di 
determinazione, di appassionato amore per la vita, per la sua bellezza e per i suoi valori 
nascosti”. Un viaggio che parla a ognuno di noi, perché con tutte le sue ingiustizie e i suoi 
bruschi cambiamenti, la vita appunto è un’avventura meravigliosa. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
192 pagine - ISBN 9788866083566 - € 17,00 
…………………………………………………………………………… 
 
Gianni Valente è nato a Torino nel 1957 dove tuttora vive con la moglie Pilar e Ippolita.  
Laureato in giurisprudenza nel 1979, è pubblicista dal 1991. Per più di vent’anni ha 
lavorato al Centro Documentazione alpina come redattore della “Rivista della 
Montagna” e per questa casa editrice ha scritto molti articoli e alcune guide di 
escursionismo, ambiente e cultura alpina. Nel 2004 ha pubblicato per Blu Edizioni il 
saggio Dall’Arca di Noè a Moby Dick, che tratta degli animali nella letteratura. È socio 
fondatore della cooperativa Arnica - progettazione ambientale. Dal 1991 si occupa di 
video naturalistici e ha realizzato oltre cento documentari per enti e televisioni. 
Dal 1983, in seguito a un grave incidente in bicicletta, ha una disabilità motoria 
permanente. La storia della riconquista della sua vita dopo l’incidente è il tema delle 
pagine di questo libro. 

.................................................................................................... 

 
Neos Free Books 
 

 

 “24H” 
di Alex Miozzi 
 
 
Il libro in breve 

 

Romanzo breve o racconto lungo, queste pagine ci portano nella 
straniante atmosfera di una Milano fino a questi giorni inedita: 
deserta di gente e deprivata della sua anima più vitale, bar, 
negozi, ristoranti, mezzi pubblici e privati, a causa della 
tristemente nota epidemia.  

Ma l’Autore va oltre. Il suo protagonista infatti, in queste 
inquietanti ventiquattro ore, passerà dallo spaesamento di una 
situazione drammatica ma condivisa con tutti gli altri, a un 
personalissimo spaesamento cronologico che gli farà vivere 
situazioni ed emozioni al limite della realtà. 

I titoli dei capitoli costituiscono una colonna sonora ricca di suggestioni. 

.................................................................................................... 

 



 

Eventi della settimana 
 

*************************************** 
CONTINUA LA RASSEGNA 
CONDOTTA DA  
FRANCA RIZZI MARTINI, 
“LA LIBRONAUTA”  
In diretta su facebook  
alla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

 
Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 

 
Intervista a Caterina Schiavon con il suo racconto  
“Il riscatto” ispirato all’opera d’arte “Ritratto di nobildonna”. 
Il racconto è contenuto nell’antologia  
“Di arte in arte. Ritratti per Torino”. 
 

 

*** 
 
 

Giovedì 23 luglio 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
 

 
Intervista a Giovanni Casalegno e Giuseppe Milano  
Coi loro racconti 
“Una lunga notte nera” e “Una notte sbagliata” 
I racconti sono contenuti nell’antologia  
“Spirito d’estate. Effetto notte” 
L'estate, quando scende la notte, ci apre un altro mondo: ciò 
che il sole del giorno ha messo in spietata evidenza al buio si 
trasforma e accoglie, nasconde, ispira, minaccia. Diciannove 
racconti in cui l'effetto notte scompiglia, nel bene o nel male, 
per un giorno o per sempre, le carte della vita. 

 

*************************************** 
 

Venerdì 24 luglio 2020 alle ore 18.00 
Centro Servizi per il Volontariato, 
 via Giolitti 21, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/205654460779810/?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/584629258909697/?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/884054732105187/?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


Presentazione del libro 
 

 
“Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e Andrea Donna, presidente 
dell’Associazione Difendiamo il Futuro. 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un 
amico speciale, con i magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 

 
 
 
 
 

 

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.  
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