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Tra poco in libreria… 
 

 

 

 

“Viaggi surreali” 
di Pier Angelo Piazza 
 
Dall’Andalusia alle isole greche, dalle Canarie alla 
Giordania, percorse durante le vacanze itineranti, e 
poi in Inghilterra e in Russia conosciute per lavoro, 
l’Autore ci accompagna in oltre trenta viaggi 
avventurosi intrapresi con lo spirito della scoperta: 
dei luoghi, della gente, delle usanze, degli incontri 
casuali lungo la via. Nulla di organizzato, solo il 
piacere di andare, osservare, condividere.  
E il caso o il destino regalano sempre qualcosa che 
va oltre la vacanza, l’impegno professionale: 
portano riflessioni sull’uomo e sul mondo, sui poteri 
e sulle società, sulle relazioni fra le persone...  
Nelle pagine di Pier Angelo Piazza ancora una volta 

si conferma che viaggia-re è il modo migliore per diventare consapevoli che su questa 
terra siamo tutti uguali, che solo un reciproco sguardo benevolo e rispettoso salverà 
l’umanità 
……………………………………………………………………………………………. 
232 pagine - ISBN 978 88 66084044 - € 19,00 
…………………………………………………………………………… 
 
Pier Angelo Piazza, è nato a Ozzano Monferrato (AL) nel ’43, dove è tornato a vivere nel 
2022. Ha studiato elettronica industriale e metrologia presso il CNR, si è laureato in fisica 
a Torino e ha frequentato la facoltà di Ingegneria Civile e Architettura. Ha lavorato 
nell’industria aeronautica e nelle costruzioni edili e infine ha intrapreso la libera 
professione come consulente. Da molti anni è impegnato nel volontariato cultu-rale e 
oggi è attivo presso l’Uffio Turismo e il MICeM (Museo Minatori e Miniere del Cemento) 
del suo paese; è anche membro dell’Associazione culturale Amici della Bi-blioteca Cesare 
Pavese di Serralunga di Crea. Accanito lettore, e appassionato di sto-ria e tradizioni del 
Piemonte, ha dedicato al suo paesese, Ozzano Monferrato, il libro Le chiavi del tempo, 
2017, Neos edizioni in cui ricorda anche la sua infanzia. Per lo stesso editore è uscito nel 
2019, Percorrendo le curve della vita, che racconta il suo Sessantotto, ben lontano dalle 
rivolte e dalle utopie di quel periodo. 
 

*** 
 

 

 

 

 

 

 



 

“Il Cristianesimo al tempo di Sant’Agostino” 
di P. Andrea Brustolon OMV 
 
Il Quarto e il Quinto Secolo visti dal ven. Lanteri 
 
Dopo quasi tre secoli di persecuzioni, il 
Cristianesimo fu dichiarato religione ufficiale 
dell’Impero; per combattere l’eresia si impose la 
confessione di fede. E così siamo arrivati ad oggi. La 
strada consigliata dal ven. Pio Bruno Lanteri (1759-
1830) invece è quella dei santi: Elena, Pacomio, 
Ilario, Eusebio, Efrem, Paciano, Martino, Ambrogio, 
Giovanni Crisostomo, Massimo, Patrizio, Leone 
Magno, Prospero e soprattutto Agostino, che ha 
faticato per conoscere Dio e se stesso, 
apprendendo anche dai sogni. 
Un giorno sant’Agostino si vide in sogno 

passeggiare lungo il mare e incontrare un bambino che con una conchiglia prendeva 
l'acqua e la versava in una piccola buca nella sabbia. Alla domanda su cosa stesse 
facendo, il bambino rispose: «Voglio travasare il mare in questa mia buca». Il santo gli 
fece notare che era una cosa impossibile. Il bambino, fattosi serio, replicò: «Impossibile 
è per te scandagliare con la piccolezza della tua mente i Misteri di Dio». «Vuoi forse dirmi 
che Dio non vuole essere capito?». «Cosa voglio dirti lo capirai da ciò che ora faccio» 
rispose il bambino. Con la conchiglia divenuta enorme, raccolse l'acqua del mare, 
prosciugandolo e la pose nella buca, che si allargò a dismisura, fino ad inghiottire il 
mondo. A quella vista il santo si svegliò e capì. 
Questo testo vuole aiutare a essere cristiani consapevoli, passando – per Grazia di Dio – 
dal guardare al capire, dall’ascoltare  
…………………………………………………………………………… 
112 pagine - ISBN 9788866084709- € 12,00 
…………………………………………………………………………. 
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 Saint-
Maclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, 
Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese. 
 
 
 
 
 



Eventi della settimana 
 
Sabato 23 luglio 2022 alle ore 9.30 
Ritrovo Pontboset 
Camminata Pontboset - Crest 
Presentazione dell’antologia 
 
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo” 

A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Donatella Actis, Franco Ballatore,  
Ludovico De Maistre, Paolo Calvino, Paolo Camera, 
Pierangelo Chiolero, Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi,  
Giorgio Enrico Bena, Maddalena Fortunati, Guido Montanari, 
Giampiero Pani, Vincenzo Perri, Laura Remondino,  
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon,  
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan, Maria Vassallo. 
Fotografie di: Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso, 
Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso 
Intervengono: l’editore Silvia Maria Ramasso, 
 il Curatore dell’antologia Giorgio Enrico Bena,  
gli Autori Paolo Calvino e Maria Vassallo. 

 
Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio si possono svolgere le seguenti attività alternative: dintorni Crest, 
Pontboset: sentiero dei ponti e degli orridi, salita al santuario Retempio. 
Sulla Terra è disteso uno scheletro di pietra; si erge con potenza dalle pianure, affiora dalla distesa del 
mare o delle foreste che lo ricoprono.  Lungo i suoi fianchi rocciosi, l'umanità da sempre – per imprese 
ardimentose o per una stentata sussistenza – si confronta con una natura dura e maestosa che ispira 
meraviglia e sacralità e al tempo stesso sfida. 

 

***  
Mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 17.30 
Acquajoy, via Colli 107, Rivoli TO 
Nell’ambito della rassegna “Un libro per l’estate” 
La giornalista Eva Monti intervista Gianni Miglietta, autore di un racconto contenuto 
nell’antologia 

 
“Spirito d’estate. Tutti in sella”  
a cura di Riccardo Marchina. 
Racconti di: Elena Biondo, Luca Borioni, Giovanni Casalegno, 
Ernesto Chiabotto, Emanuele Di Nunzio, Giorgio Enrico Bena, 
Ivan Fossati, Licia Guiati, Riccardo Marchina,  
Cesare Melchiori, Gianni Miglietta, Giuseppe Milano,  
Alex Miozzi, Eva Monti, Franca Rizzi Martini, 
 Anna Versi Masini. 

L'estate si fa più viva, particolare e indimenticabile, quando 
sentiamo sul volto l'aria della velocità, dell'avventura in 
sella a bici, moto, cavalli e altri quadrupedi. L’ardimento 
delle salite, il mito del centauro, la sinergia che lega il 

cavaliere alla creatura che lo porta in groppa, sprigionano emozioni e percezioni ‒ 
fisiche e ambientali ‒ che colorano i ricordi e li rendono indelebili. 

***  

https://www.facebook.com/events/371670114900618/?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/Pagine-viaggio-Sulle-ossa-mondo/dp/886608445X/ref=sr_1_1?crid=37CL5CQEQSZJE&keywords=sulle+ossa+del+mondo+neos&qid=1657793462&sprefix=%2Caps%2C262&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1882389731955707/?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/sella-Spirito-destate-Riccardo-Marchina/dp/8866084662/ref=sr_1_3?crid=CBPMISJ5VKCV&keywords=tutto+in+sella+neos&qid=1657793513&sprefix=%2Caps%2C71&sr=8-3


Sabato 30 luglio 2022 alle ore 16.30 
Giardino della Biblioteca Comunale, piazza Roma, Rubiana TO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Piemonte in Giallo. Tre Scrittrici a confronto” 
Silvia Pannocchia, Graziella Costanzo, Patrizia Monzeglio 
 
Letture, chiacchiere, suggestioni 
Introduce il Consigliere Delegato alla Cultura Fabio Otta. 
Saranno presenti 
il Sindaco Gianluca Blandino e il Vicesindaco Cecilia Bo. 
Dialoga con le Autrici l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 
 

***  
 

… sempre sabato 30 luglio 2022 alle ore 17.00 
Piazza del Municipio, Pontechianale CN 
Organizzata dallo Spazio Culturale Piemontese 
Presentazione della Collana antologica 
“Tutto sotto. Tutte le sfumature del nero in Piemonte” 
 
Partecipano: il Curatore e alcuni Autori dei racconti. 
Dialoga con loro la semiologa Caterina Schiavon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/events/610341747014879/?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/857698895617743/?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


 

Rassegna Stampa 

 

AA.VV. Sotto zero, a cura di Ernesto Chiabotto, La Stampa Cuneo 13.07.2022 
 
 
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/07/14/una-primavera-italiana-intervista-
con-giovanni-
casalegno/?fbclid=IwAR2AQ3RhpBb3P9lA_BOtcg3UNik07GEak5VZ8PWLD4a5p0QzyVN4
K8Fm01c 
Una primavera italiana, di Giovanni Casalegno, Quotidiano Piemontese 14.07.2022 
 
 
 
 
https://thrillernord.it/il-tocco-del-piccolo-
angelo/?fbclid=IwAR1O03Xw0OBeyJtFxZ3Gc6qJKCsoqE1Tau8UH0Lkbv-jgMMZuH-
UyPWrXFY#.YtZo1VHzNHk.facebook 
Il tocco del piccolo angelo, di Fiorenza Pistocchi, Triller Nord 18.07.2022 
 
 
 

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/07/14/una-primavera-italiana-intervista-con-giovanni-casalegno/?fbclid=IwAR2AQ3RhpBb3P9lA_BOtcg3UNik07GEak5VZ8PWLD4a5p0QzyVN4K8Fm01c
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/07/14/una-primavera-italiana-intervista-con-giovanni-casalegno/?fbclid=IwAR2AQ3RhpBb3P9lA_BOtcg3UNik07GEak5VZ8PWLD4a5p0QzyVN4K8Fm01c
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/07/14/una-primavera-italiana-intervista-con-giovanni-casalegno/?fbclid=IwAR2AQ3RhpBb3P9lA_BOtcg3UNik07GEak5VZ8PWLD4a5p0QzyVN4K8Fm01c
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/07/14/una-primavera-italiana-intervista-con-giovanni-casalegno/?fbclid=IwAR2AQ3RhpBb3P9lA_BOtcg3UNik07GEak5VZ8PWLD4a5p0QzyVN4K8Fm01c
https://thrillernord.it/il-tocco-del-piccolo-angelo/?fbclid=IwAR1O03Xw0OBeyJtFxZ3Gc6qJKCsoqE1Tau8UH0Lkbv-jgMMZuH-UyPWrXFY#.YtZo1VHzNHk.facebook
https://thrillernord.it/il-tocco-del-piccolo-angelo/?fbclid=IwAR1O03Xw0OBeyJtFxZ3Gc6qJKCsoqE1Tau8UH0Lkbv-jgMMZuH-UyPWrXFY#.YtZo1VHzNHk.facebook
https://thrillernord.it/il-tocco-del-piccolo-angelo/?fbclid=IwAR1O03Xw0OBeyJtFxZ3Gc6qJKCsoqE1Tau8UH0Lkbv-jgMMZuH-UyPWrXFY#.YtZo1VHzNHk.facebook


 
 
 
 
 
 
 
San Giacomo di Stura,  
di Roberto Rossi Precerutti,  
Bollettino Storico bibliografico Subalpino 
 Anno CXX 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.  

 

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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