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Novità
“Torino che non è New York”
di Renzo Capelletto
Il cavalier Panfilo, funzionario del catasto in pensione che ama girare per la sua Torino
in tram, è il Virgilio di questa raccolta di racconti, che compongono una commedia per
niente divina e accompagnano il lettore a scoprire la città e gli inferni, i purgatori e i
paradisi dolci-amari della vita sotto la Mole.
Ermenegildo Panfilo, con i soldi della liquidazione aveva coronato il suo vecchio sogno
di andare a New York; la città gli era piaciuta un sacco, ma tornato a casa non riusciva
più a togliersi dalla testa la canzone di un cantautore di Torino, il Mao, che si intitolava
“Torino che non è New York”.
Che Torino non fosse New York lo sapeva bene, ma dal suo punto di vista la città non
era da meno della mitica metropoli americana. Da qui la sua idea di visitarsela con
calma, riscoprire monumenti, musei e panorami e riposarsi sulle belle panchine
leggendo i racconti di un suo amico avvocato.
Con questa raccolta di storie umoristiche, spesso surreali e sconfinanti a volte nel
grottesco, ma mai troppo distanti dalla realtà, Renzo Capelletto torna alla sua Torino
per raccontarci, con tono leggero ma vista acuta, miserie e nobiltà dei torinesi,
professionisti, impiegati, pensionati o ladruncoli, con i loro vizi e le loro virtù, il
conservatorismo e l’intraprendenza, la seriosità e la serietà, le ambizioni nascoste e la
riservatezza, che confluiscono in trame spesso esilaranti.
A far da cornice una città bellissima, ricca di spunti che arrivano dalla sua storia, ma
anche capace di raccogliere gli stimoli più innovativi e dirompenti.
……………………………………………………………………………………………………

Al volume è allegato un CD musicale con 5 brani del cantautore Enzo Maolucci, fra
i quali quello che ha dato il titolo a questa raccolta di racconti
192 pagine - ISBN9788866082552 - € 22,50

………………………………………………………………………

Renzo Capelletto, nato nel 1946, abita ed esercita la professione di avvocato penalista a Torino.
Ha pubblicato con l’editore Università Popolare di Torino i romanzi Sala rossa, e, a quattro mani con
Bruno Gambarotta, Black pepper.
Il romanzo Giallo polenta, anch’esso scritto in collaborazione con Bruno Gambarotta, è pubblicato nella
collana Nero & Co di Neos edizioni

Notizie
Cécile… sulle acque del lago del Moncenisio
Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 luglio, si è svolto alla Maison FrancoItalienne du Mont-Cenis (Plan des Fontainettes) la XIX edizione del Salone
Internazionale del Libro del Moncenisio, presentato da Les Auteurs Associès de la Savoie
et de l’Arc Alpin (AASAA).
Il Presidente dell’associazione organizzatrice, Francis Buffille e il Segretario Pierre
Allio, hanno accolto gli autori provenienti dall’Italia e dalla Francia e hanno presentato
gli incontri e le conferenze letterarie, creando un ambiente allo stesso tempo colto e
piacevole, nella cornice dello splendido panorama del lago del Moncenisio, con i monti,
i fiori, gli alpeggi che lo caratterizzano.
Con la presentazione del romanzo “Cécile. Di sete e di acque”, di Graziella Bonansea,
scrittrice e membro della Società Italiana delle Storiche – ha avuto inizio la parte
congressuale. La Scrittrice accompagnata dall’editore della Neos edizioni, Silvia Maria
Ramasso, ha parlato del suo romanzo storico, coinvolgendo il pubblico in questo viaggio
fluviale che intraprende “Cécile”, la sua protagonista, una giovane donna francese
vedova con un bambino di pochi mesi, che si realizza nell’attività tipicamente
“maschile” di mercante di tessuti.

Eventi della settimana
Domenica 30 luglio 2017 alle ore 16.30
Villa Tabusso, via Bellacomba, Rubiana TO
Presentazione del libro
“Un giardino in libreria”
di Laura Santanera
Partecipano: l’autrice del libro, che durante la presentazione eseguirà alcuni disegni con
la stessa tecnica usata per le illustrazioni del libro e l’editore, Silvia Maria Ramasso.
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore
tutto il fascino e il mistero della natura. Lo scorrere delle stagioni in giardino, si rivela
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine.

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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