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Notizie 
 
Ben ritrovati! 
Cari Lettori, dopo la pausa estiva siamo lieti di riprendere la nostra programmazione e 
di potervi proporre una scelta di eventi che speriamo continui a godere della vostra 
approvazione. 
Speriamo quindi di incontrarvi sempre più numerosi alle nostre attività.  
A partire da venerdì 4 settembre la NeosNews vi terrà aggiornati settimana per 
settimana. Buona stagione a tutti! 
 

La collaborazione con Cultura & Società 
A partire dal mese di settembre, e per tutta la stagione 2015/2016, Neos edizioni 
collaborerà con Cultura & Società per le diverse attività culturali che l’associazione 
propone da molti anni al suo pubblico. La possibilità di partecipare a questo 
programma, ricco ed articolato,  ci è molto gradito per l’autorevolezza e l’esperienza 
culturale del partner associativo, per l’adeguatezza delle proposte alla nostra linea 
editoriale e per l’empatia che ci lega a questa realtà che da lungo tempo svolge 
un’egregia opera culturale sul territorio. L’8 di settembre  in associazione la serata di 
apertura. 
 

Novità 
 
“Il discorso eretico” 
di Gianluca Giachery 
 
A distanza di trent’anni dalla sua scomparsa, Michel Foucault è universalmente 
riconosciuto come l’intellettuale che ha saputo modificare le metodologie della ricerca 
in ambito storico, sociale, culturale e filosofico. Il suo pensiero rivela continuamente la 
novità di un’indagine che scopre in nuovi archivi la complessità dei rapporti sociali tra gli 
individui, le istituzioni e i poteri.  



Nello spazio di confronto tra il singolo e la moltitudine, infatti, emergono le 
problematiche inerenti il riconoscimento come manifestazione della violenza e della 
conflittualità sociali, e come necessariamente connesse alla dimensione stringente 
dell’assoggettamento. Il soggetto, pertanto, diventa lo snodo di interessi molteplici che, 
al di là di ogni possibile logica hegeliana di asservimento, sottraggono continuamente 
all’individuo potere decisionale e di scelta… 
 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 4 settembre 2015 alle ore 21.00 
Auditorium della Trinità, via Pistone 53, Nizza Monferrato (AT) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e  
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo 
interlocutore una rilevante contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a 
una storia internazionale di traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di 
là di ogni possibile ipotesi… 
 
 
*** 
 
Festivaletteratura di Mantova   
Gazebo aperto da giovedì 10 a venerdì 11 settembre 2015  
ore 10.00 - 12.20 e 17.00 - 21.30 
Piazza Canossa, Mantova 
 
Nell’ambito del prestigioso Festivaletteratura di Mantova  
Neos edizioni partecipa con la sua presenza al gazebo 
 
Un aiuto per il Nepal 
Audiovisivi di Michele Nicolis 
Letture dal libro  
 “Il barattolo di mandorle” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Maddalena è una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa. L’Autrice ce ne narra 
le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le antiche 
terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto 
arricchito da tante belle fotografie. 
   
 

Dove trovi i libri Neos 



 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
tel 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

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

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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