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Novità editoriali
“IMI – I soldati che dissero no – Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare
Italiano”,
di Ida Viviani
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia,
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione.
Questo libro fa luce su un capitolo dimenticato del Novecento, quello degli IMI
(Internati Militari Italiani), i soldati che, dopo l’armistizio dell’8 settembre, si ritrovarono
nei territori controllati dai tedeschi, isolati sulla sponda opposta delle alleanze,
abbandonati dallo stato italiano. Orfani della patria e dei valori per i quali avevano
combattuto, questi uomini che dissero no respingendo il reintegro nelle schiere
dell’esercito tedesco e della RSI e furono destinati alla deportazione, costituirono la
prima forma di Resistenza.
L’Autrice, fra ragione e sentimento, intreccia ricordi personali e famigliari, fonti e
doicumenti, fotografie, testimonianze e riflessioni, per offrirci la parabola di vita

“esemplare” del padre Antonio, IMI, poi lavoratore alla Ferriere FIAT e portiere della
mitica Nolese, ma anche lo spaccato vibrante di un periodo che attraversando il
conflitto arriva al dopoguerra, quando le famiglie e le comunità si ricostituirono conil
duro lavoro della ricostruzione e il rinnovato entusiasmo per la vita.
Queste pagine vogliono anche restituire dignità ai vinti, ai dimenticati e a quanti, nel
silenzio del ritorno, serbarono il dramma e gli orrori di una guerra feroce; un dono di
consapevolezza storica alle nuove generazioni, base imprescindibile per un futuro di
pace.
………………………………………………………......................................
184 pagine - ISBN9788866082569 - € 17,00 – Collana Le nostre storie

……………………………………………..................................................
Ida Viviani, classe 1952, è nata a Nole (To), dove risiede. Insegnante in pensione e madre di due figli. Consegue la maturità
magistrale nel 1970 e da tale data al 2002 esercita la professione di insegnante nelle scuole primarie di Grosso, Mathi, Ciriè e Nole.
Dopo la lunga esperienza “sul campo” riprende gli studi, laureandosi in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di
Torino nel 2006. In seguito frequenta il Master Universitario in Bioetica presso la Facoltà Teologica di Torino (2008). Nell’ultimo
triennio (2013-2016) ha presieduto il Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile (GSLG), sezione di Torino, al quale dedica già
dagli anni dell’insegnamento le proprie energie creative, concretizzatesi in particolare in “laboratori di lettura” nei quali adotta
anche le strategie del T.E.S. (Teatro Educativo Sociale). Ha pubblicato per le edizioni Mille il saggio Educo Dilettando (2010), a cui
sono seguiti due volumetti editi da Mediares per la collana Storie e personaggi di famiglia: In memoria di... (2012) e Ora danzo
(2013). Dal 2015, sempre per Mediares, cura la collana Fiabe dal mondo, affiancando inoltre progetti educativi e culturali,
sperimentati in particolare nelle biblioteche.

Notizie
Buona estate e buone letture 2017
Cari Lettori,
è tempo di vacanze estive ma la lettura non va mai in vacanza; gli uffici della nostra
casa editrice di via Beaulard 31, Torino, saranno chiusi dal 31 luglio al 28 agosto.
Neos Edizioni però, anche nella pausa estiva, presenta i suoi titoli portandoli ai lettori
nelle località di villeggiatura, auspicando di aggiungere una nota piacevole al relax.
Nella sezione dedicata agli eventi proponiamo una serie di appuntamenti: scoprite dove!
A tutti l'augurio di una serena estate di relax e, ovviamente, di buoni libri.

Eventi di Agosto
Sabato 5 agosto 2017 alle ore 17.00
Villa Tabusso, via Bellacomba, Rubiana TO
Presentazione del libro
“Disegno l’onda con cui tu giocherai”, di Giulia Gino
Partecipano: l’Autrice con altri due scrittori: Roberto M. Cantone e Federica Vanossi
Presenta il Direttore de “Il Monviso” e di “2006 Più Magazine” Marco Margrita
Un grave incidente e una forte depressione e Luca si chiude totalmente al mondo. Il
destino sembra segnato, ma inaspettatamente una mano consapevole offre aiuto:
arriva la voglia di rimettersi in gioco e, attraverso una rinnovata conoscenza di sé, di
credere in una nuova opportunità di vita.
***
Sabato 5 agosto 2017 alle ore 21.00

Orto di Artemisia, a Lenola (LT)
Nell'ambito della manifestazione Festambiente, presentazione del libro
“Verde clandestino”, di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti,
Alberto Selvaggi e Davide Suppo
Con la Prefazione di Robert Macfarlane

Partecipa: l’Autore Fabio Balocco
… Nell’immaginario collettivo la città rappresenta l’antitesi della naturalità, un territorio
di negazione della natura spontanea, dove solo la natura “addomesticata” presente nei
parchi e nei giardini, negli zoo o nei nostri appartamenti sembra avere diritto di esistere
e di essere apprezzata e curata. L’ uomo cittadino non percepisce come elemento
naturale l’“erba cattiva” che cresce nelle fessure dei marciapiedi, la blatta che sfugge
nell’ombra quando viene sorpresa nel cuore della notte a scorrazzare nei nostri bagni, il
pipistrello che si rifugia nella soffitta, il tappeto di muschio cresciuto tra le tegole del
tetto; egli prova orrore per queste scoperte e le interpreta come segnali di un degrado
dovuto alla cattiva cura della sua casa, del suo oikos, il suo ambiente di vita. Non si
immagina che questi sono viceversa i segnali della vitalità di un ecosistema originale e
complesso, in continua evoluzione e adattamento, ogni volta diverso come è diversa una
città dall’altra…
***
Domenica 6 agosto alle ore 21.00
Il Punto Museo "Brunetta d'Usseaux", capoluogo di Usseaux
a cura della Pro Loco 5 Borgate di Usseaux
presentazione del libro
“Chi va al mulino – Acque mulini e mugnai delle valli piemontesi”, di Emanuela Genre
Partecipa l’Autrice.
I mulini ad acqua hanno un fascino particolare. Queste pagine, prendendo in esame un
nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre gli stereotipi e il mito un po’
romantico e ne racconta il funzionamento, le caratteristiche architettoniche e il contesto
sociale e legale che connotava la loro presenza nelle comunità agricole.
***
Martedì 8 agosto 2017 alle ore 21.00
Giardini della Fondazione Culturale Sant’Antonio, via Suor Letizia 27, Noli SV
Presentazione del libro
“Il tesoro del Transylvania”, di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in
detective. Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima
pagina.
***

Venerdì 11 agosto 2017 alle ore 16.00
Forte di Fenestrelle, via del Forte 1, Fenestrelle TO
Presentazione del libro
“Chi va al mulino – Acque mulini e mugnai delle valli piemontesi”, di Emanuela Genre
Partecipano: l’Autrice, lo storico e ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento di Firenze Ilario Manfredini.
I mulini ad acqua hanno un fascino particolare. Queste pagine, prendendo in esame un
nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre gli stereotipi e il mito un po’
romantico e ne racconta il funzionamento, le caratteristiche architettoniche e il contesto
sociale e legale che connotava la loro presenza nelle comunità agricole.
***
… e ancora Venerdì 11 agosto alle ore 18.00
Sestriere, casa Olimpia
a cura del Museo Civico Etnografico del Pinerolese
presentazione del libro
“Chi va al mulino – Acque mulini e mugnai delle valli piemontesi”, di Emanuela Genre
Partecipano: l’Autrice, lo storico e Ezio Giaj direttore del Museo.
I mulini ad acqua hanno un fascino particolare. Queste pagine, prendendo in esame un
nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre gli stereotipi e il mito un po’
romantico e ne racconta il funzionamento, le caratteristiche architettoniche e il contesto
sociale e legale che connotava la loro presenza nelle comunità agricole.
***
…sempre venerdì 11 agosto 2017 alle ore 21.00
Anfiteatro del sito archeologico, Montaldo di Mondovì CN
In caso di maltempo nella chiesa parrocchiale
Presentazione del libro
“L’uomo che raccontava della guerra del sale”, di Remigio Bertolino
Partecipa: l’Autore
Voce Ada Prucca
Fisarmonica e voce Corrado Leone
Basso e voce Attilio Ferrua
Chitarra Mario Manfredi
Con scrittura tesa e intensa, Remigio Bertolino, cantore delle montagne e delle genti di
quella parte di Piemonte che confina con la Liguria, ci restituisce in queste pagine
l’esaltazione e l’orrore di un’antica rivolta popolare e lo stridente contrasto fra una
natura magari dura ma bellissima, e la cruenta inconciliabilità delle motivazioni umane.
La storia di un’impresa condannata al fallimento che fu intrapresa per dignità e per
orgoglio montanaro contro l’avidità dei signori.
***

…ancora venerdì 11 agosto alle ore 21.00
Palazzo comunale, Salone Consiliare, via Roma 39, Frassinetto TO
Presentazione del libro
“Cinquanttotto”, di Alberto Giovannini Luca
Partecipa: l’Autore
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia…
***
Venerdì 18 agosto 2017 alle ore 18.00
Chiesa Valdese di Prali
Nell’ambito di Pralibro 2017
Presentazione del libro
“Cècile. Di sete e di acque”, di Graziella Bonansea
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione,
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di
incontro.
***
…sempre venerdì 18 agosto 2017 alle ore 17.30
Biblioteca, piazza Aldo Garambois 0, Oulx TO
Presentazione del libro
“Basilico e vecchi merletti”, di Maria Paola Favilli
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Le memorie di una famiglia spezzina, fra le guerre mondiali e gli anni Cinquanta,
ricostruite attraverso il fascino delle fotografie antiche e i profumi di ricette saporite.
***
Domenica 20 agosto 2017 alle ore 17.00
Biblioteca, piazza Roma 5, Rubiana TO
Presentazione del libro
“Una pistola per lo stalker, di Gianni Miglietta
Partecipano: l’Autore, il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana, l’assessore alla Cultura
Fabio Otta e l’editore Silvia Maria Ramasso
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono,
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un
articolo di cronaca.

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.
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia
• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.amazon.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%.

info@neosedizioni.it tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it

……………………………………………
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