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Notizie 

 
“LA LIBRONAUTA” VA IN VACANZA 
 
Carissimi Lettori, 
con la diretta speciale di venerdì 24 luglio dedicata al libro fresco di stampa “La medicina 
delle differenze. Storie di donne, uomini e discriminazioni” si conclude la stagione: la La 
Libronauta va in vacanza insieme alla sua brava conduttrice, Franca Rizzi Martini.  
La trasmissione on-line nata durante il lock down, ha vivacizzato le giornate di 
distanziamento sociale per ben 90 appuntamenti! E’ partita infatti il 23 di marzo e ci ha 
fatto compagnia ogni pomeriggio per 70 giorni con il suo format #Restoacasamaviaggio, 
un mix di interviste, proiezioni e letture che ha visto coinvolti altrettanti scrittori/ 
viaggiatori pubblicati per la gran parte nelle antologie di Neos edizioni, Pagine in viaggio.  
Dal 18 di maggio, con l’entrata in fase 2, anche la trasmissione si è evoluta; con il nuovo 
logo La libronauta, Franca Rizzi Martini ha condotto altre 20 brillanti puntate nelle quali 
i temi dell’arte, del viaggio e dalla scrittura si sono piacevolmente intrecciati sul fil rouge 
dell’antologia “Di arte in arte. Sedici ritratti d’autore” di cui la Rizzi Martini è curatrice. 



Arrivederci a settembre allora e tenetevi pronti per altri piacevoli intersezioni di libri, 
immagini, musica, arte e suggestioni dal mondo! 
 

 
Tra poco in libreria… 

 
“La medicina delle differenze. 

Storie di donne, uomini e discriminazioni” 
di Silvia De Francia 
A cura di Cinzia Ballesio 
Prefazione di Alessandra Carè 
Contributi di  
Cinzia Ballesio, Sergio Foà e Tullia Penna 
 
Sembra naturale che donne e uomini, in 
parte diversi per anatomia e fisiologia, 
siano oggetto di cure specifiche quando si 
ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 
non è stato così. La farmacologia e la medi-
cina di genere sono una novità e c’è ancora 
molto da fare. Queste pagine propongono 
informazioni e riflessioni scientifiche, stori-
che e giuridiche dando vita ad un interes-
sante e godibile saggio sul lungo percorso 
verso l’equità della cura. La lettura è inte-
grata da una galleria di ritratti di donne, 
spesso sconosciute: protagoniste passate e 

presenti della storia della medicina. 
Per secoli il ruolo della donna è stato relegato a 

quello di moglie e madre, un limite che in ambito clinico ha condotto a focalizzare l’at-
tenzione solo sui problemi relativi alla funzionalità riproduttiva. Tutto il resto è stato sem-
pre ritenuto curabile attraverso studi condotti sugli uomini.  
Da Ippocrate a Platone, da Galeno a Vesalio e, incredibilmente fino alla fine del secolo 
scorso, la donna è stata considerata un uomo di dimensioni inferiori e quindi non meri-
tevole di attenzione specifica. Ma gli uomini e le donne non presentano sintomi identici 
di malattia e non possono assumere i medesimi farmaci con la stessa sicurezza. Il cuore 
della donna si ammala diversamente dal cuore dell’uomo, i polmoni hanno una minor 
capacità respiratoria e il cervello produce sostanze in quantità differenti.  
Uomo, donna, transgender. La medicina e il diritto si stanno adeguando anche se lenta-
mente per garantire a ciascuno un trattamento equo, ossia tarato sui dati soggettivi che 
ciascun individuo porta con sé dalla nascita. Un primo approccio in Italia nasce nel 2016, 
si concretizza nella legge 3/2018 ed entra in vigore con il Piano per l’applicazione della 
medicina di genere nel 2019. Molta strada è ancora da fare, a partire dalla divulgazione 
delle informazioni, oggi scarsa e molto specialistica: un percorso al quale questo libro 
vuole dare il suo contributo. 
..................................................................................... 
€ 21,00 – pagine 192 - ISBN 9788866083733 

……………………………………………………………………………… 
 
Silvia De Francia, classe 1976, fa la farmacologa clinica, insegna all’Università di Torino e 
fa ricerca. Giornalista pubblicista dal 2005, è divulgatrice scientifica sui temi della farma-
cologia e medicina di genere. Questo è il suo primo libro. 



Cinzia Ballesio, nata nel 1956, laureata in Lettere a indirizzo storico, ha insegnato nella 
scuola media inferiore e superiore ed è guida turistica abilitata. Per Neos Edizioni ha pub-
blicato nel 2017 “Le Figlie dei Militari”, e nel 2019, insieme a Giovanna Giordano, “L’in-
formatica al femminile”. E’ Tra le fondatrici del gruppo torinese di SeNonOraQuando?,  
 
I diritti d’autore saranno devoluti al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 
dell’Università di Torino a sostegno della ricerca in farmacologia genere-specifica. 
 
 

*** 

 

 “Dieci e venticinque. 
Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie 
d’amore” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Quando le grandi vicende della storia e della 
cronaca scendono dalle pagine dei giornali per 
intrecciarsi con le piccole storie di vita 
quotidiana segnano un momento che si inciderà 
per sempre nella nostra memoria, e che per 
qualcuno fermerà il tempo. 
 
Fausto, la voce narrante di questo intenso 
racconto, vive un'esistenza spensierata nelle 
dolci colline della Val Trebbia. Una vita come 
quella di tanti giovani di provincia: gli amici, la 
ragazza, la musica di quegli anni, a cavallo fra i 
Settanta e gli Ottanta, la “leva”, le macchine, i 
genitori. Gli scherzi, le vacanze sulla riviera 

adriatica, la partita di calcio fra campanili, il primo 
impiego. Ma Fausto scrive poesie, ama il rock e non il 

liscio, Mariolina detta Lina, la pensione La Luna di Cattolica, i tortellini della mamma. Sullo 
sfondo, articoli e notiziari ci fanno rivivere quegli anni, Gagarin e Marilyn Monroe, Coppi-
Bartali e i Beatles, l'uomo sulla Luna e l'austerity, Alfredino Rampi e Guerre stellari. Fino 
alle 10.25 di quel tragico 2 agosto 1980, stazione di Bologna. 
Scritto con sorprendente naturalezza, un flusso di parole che sgorga direttamente dal 
diario mentale del protagonista, il racconto coinvolge strappando molti sorrisi, spesso 
una risata, insieme ad attimi di commozione profonda.   
 
………………………………………………………………………. 
112 pagine – ISBN 9788866083740 - € 14,00 
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Alberto Giovannini Luca è nato nel 1958 a Torino, dove vive e lavora. Nonostante la 
formazione scientifica, sin dagli anni del liceo ha maturato la passione per la poesia e per 
il teatro. E’ paroliere scrive e interpreta testi teatralie ha pubblicato parecchie raccolte di 
versi.  Per Neos edizioni ha pubblicato nel 2016 la silloge poetica “Cinquantotto”. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Neos Free Books 
 

I morti di Palazzo Carignano, 
di Marco Subbrizio 

 
Il libro in breve 
Tra passato e presente, tra realtà e immaginazione, i personaggi 

del racconto discutono e si muovono intorno a una tomba romana 

e a una cassetta di bombe a mano della seconda guerra mondiale 

riemerse nel sottosuolo di un palazzo storico, e a un raro libro del 

1860 conservato nella sua biblioteca. 

 
 

 
 

Eventi della settimana 
 

*************************************** 
Venerdì 24 luglio 2020, alle ore 18.30 

CHIUSURA DI STAGIONE SPECIALE DE “LA 
LIBRONAUTA”  
Franca Rizzi Martini, in diretta dalla sua pagina facebook  

 
 
Intervista l’autrice Silvia De Francia e la curatrice Cinzia 
Ballesio che presenteranno il libro 
“La medicina delle differenze.  
Storie di donne, uomini e discriminazioni”. 
Parteciperà l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per 
anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche 
quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è 
stato così. La farmacologia e la medicina di genere sono 
una novità e c’è ancora molto da fare. Queste pagine 
propongono informazioni e riflessioni scientifiche, storiche 
e giuridiche dando vita ad un interessante e godibile 
saggio sul lungo percorso verso l’equità della cura. La 

https://www.facebook.com/events/291320382290991/?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


lettura è integrata da una galleria di ritratti di donne, spesso sconosciute: protagoniste 
passate e presenti della storia della medicina. 
 
 

*************************************** 
 
Sabato 25 luglio 2020 alle ore 16.30 
Biblioteca “Dino Campana”, via Roma 1, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
Senza copertura” 
di Enrico Chierici 
Partecipano: l’Autore, il Consigliere Delegato alla Cultura del 
Comune di Rubiana Fabio Otta  e l’editore Silvia Ramasso. 
Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi per imparare, 
passo dopo passo, a conoscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è 
necessario perdersi. 

 
 

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 
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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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