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Novità 
 

“Le chiavi del tempo” 
di Pier Angelo Piazza 
 

Il recupero di una villa, ormai fatiscente, da parte dell’autore fa emergere i 
ricordi della sua fanciullezza e della sua adolescenza trascorsi proprio in 
quel paese del Monferrato dove è nato molti anni fa. 
Il Monferrato delle colline con rigogliose vigne, con colline bucate da 
innumerevoli cunicoli nel tufo (gli infernot), e altre colline perforate dalla 
ragnatela di gallerie per l’estrazione della marna da cemento 
I molti ricordi richiamano eventi autobiografici che consentono soprattutto 
di far nascere l’interesse a scoprire e decifrare strani indizi che la memoria 
aveva con gli anni fatto dimenticare. 
In prima persona l’autore effettua un lungo peregrinare nel circondario 
partendo da una sconcertante sorpresa trovata nelle cantine della villa… 



 
208 pagine - ISBN9788866082507 - € 18,00 

PROVA D’AUTORE 
 

 
Pier Angelo Piazza, nato ad Ozzano Monferrato nel 1943, vive a Torino da quando era 
piccolissimo. 
Dopo i diplomi di Perito Elettrotecnico/Elettronica Industriale e Metrologia presso il CNR, ha 
conseguito la Laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Torino e ha frequentato la facoltà 
di Ingegneria Civile e Architettura. 
Ha lavorato per 15 anni presso l’industria aeronautica, responsabile di R&D per avionica 
militare, poi dirigente presso un’impresa di costruzioni edili di primaria importanza torinese, 
dopo circa 15 anni trascorsi nei cantieri, ha intrapreso la libera professione come consulente nei 
settori automotive, nautici e di formazione On-the-Job presso strutture industriali Italiane ed 
Europee. 
Da otto anni è volontario presso una fondazione privata/pubblica torinese di aggregazione 
culturale di quartiere per offrire al pubblico una continua rassegna cinematografica. 
E’ sempre stato attratto dalla lettura e con questa sua prima pubblicazione ha voluto, tra realtà 
e molta fantasia, rileggere i suoi ricordi del paese natio e della famiglia. 
 

 
Notizie 
 
Premiazione del concorso di poesia “Rubiana - Dino Campana” 
Sabato 9 settembre si svolgerà l’evento conclusivo del “Premio Rubiana - Dino 
Campana”. La manifestazione avrà luogo A Rubiana nella sala del ristorante La Pineta, 
già Villa Irma, che ospitò il poeta durante il suo soggiorno in Val di Susa nel 1917.  
Dopo il successo delle giornate campaniane svoltesi due anni fa, che vide la 
partecipazione di un foltissimo pubblico alla conferenza tenuta sulla vita e gli scritti del 
poeta di Marradi, l'Amministrazione comunale di Rubiana ha voluto rinnovare la sua 
scommessa affidando a neos edizioni l’organizzazione e la gestione la prima edizione 
del “Premio Rubiana - Dino Campana”, concorso di poesia edita.  
Al bando lanciato all’inizio dell’estate hanno risposto in pochissimo tempo più di cento 
autori da tutta Italia, un ottimo risultato che ha permesso alla giuria, composta dalla 
studiosa di letteratura Giovanna Joli, dallo storico Dario Del Monte e presieduta dal 
poeta e saggista Roberto Rossi Precerutti, di selezionare i finalisti e i vincitori fra un 
largo spettro di partecipanti. Inoltre una copia di tutte le opere in concorso sarà donata 
alla biblioteca del paese andando a costituire fin da subito un cospicuo fondo librario 
poetico a disposizione di tutti i lettori. 
La premiazione si terrà al termine della conferenza “Società e a cultura di Torino ai 
tempi di Dino Campana”, alla quale interverranno oltre a Roberto Rossi Precerutti, 
Dario Del Monte e gli editori Eleonora ed Elisa Tallone.  
L'evento si concluderà con una cena a buffet. 
(Vedi il programma completo nella rubrica Eventi) 

 
***  

 
Scrivere donna ospita la Scrittrice Simona Coccola 
Mercoledì 13 settembre alle ore 18.00 la Scrittrice Simona Coccola sarà ospite 
dell’associazione culturale Scrivere donna presso la Saletta Gutenberg, nella sede di 
Neos edizioni, in via Beaulard 31 a Torino. 



L’Autrice, che vive e lavora sul territorio, presenterà nell’occasione il suo libro 
“Passaggio in blues”. 
Scrivere donna inaugura con questa iniziativa una forma di collaborazione fra le case 
editrici che vivono il territorio piemontese, facendo proprio il motto che insieme si 
vince da soli si scompare e mettendo in pratica una prassi di solidarietà fra operatori 
indipendenti che si auspica di veder crescere in tanti altri modi possibili e ciascuno 
secondo le proprie caratteristiche. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Venerdì 8 settembre 2017 alle ore 16.00 
Abbazia di Lucedio presso Principato di Lucedio, Frazione di Trino VC 
 
Presentazione del libro 
 “C’erano ancora i fiordalisi” 
di Miranda Fontana 
 
Programma del pomeriggio:  
ore 16.00 visita al Castello di Lucedio 
ore 17.00 presentazione del libro 
ore 18.00 degustazione del riso su prenotazione 
 
Per informazioni e prenotazioni 011 7413179 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 

Intermezzo musicale di del Trio Cincinnati Sisters: Margherita De Palmas vl,  
Alessandra Gervasio vla, Paola Torsi vcl 
Miranda Fontana prende spunto dalla sua fanciullezza per portarci in un tempo passato: 
la vita di campagna nella pianura del Po vicino a Torino, nella zona di Chivasso, negli 
anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale.  
L’autrice indaga i documenti storici, e recupera i suoi ricordi personali, e le 
testimonianze di chi ha vissuto quei tempi, da una parte per riportare in vita persone, 
tradizioni e paesaggi urbani e rurali che non ci sono più, dall’altra per donare alle nuove 
generazioni qualche scorcio delle nostre radici, per recuperare la consapevolezza delle 
origini di ciò che oggi siamo… 

***  
 

…sempre venerdì 8 settembre 2017 alle ore 21.00 
La credenza, via Walter Fontan16, Bussoleno TO 
 
Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipa: l’Autore 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 
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dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla… 
 

***  
 

Sabato 9 settembre 2017 alle ore 16.30 
Ristorante La Pineta, borgata Madonna Vico 2, Rubiana TO 
 
Programma: 
ore 16.30 Conferenza sul valore e sul ruolo del Poeta nel quadro letterario del primo 
Novecento 
Relatori: Dario del Monte, storico , Torino agli albori del Novecento, Roberto Rossi 
Precerutti, poeta e saggista. Un valligiano sotto la neve. La cultura poetica a Torino ai 
tempi di Dino Campana, Elisa ed Enrico Tallone, editori. L’amicizia fra Dino Campana e 
la famiglia Tallone. 
ore 18.00 Premiazione del Concorso Letterario Nazionale di Poesia “Dino Campana”, 
prima edizione. 
Presiede Roberto Rossi Precerutti 
Presenta Silvia Maria Ramasso di Neos Edizioni 
Seguirà cena a buffet a € 14,00 
E’ gradita la presentazione telefonando allo 011 0133442 o al 366 5751865 
 
Per informazioni www.comune.rubiana.to.it 
                               cultura@comune.rubiana.to.it 
 

***  
 

Sabato 9 settembre 2017 alle ore 18.00 
Biblioteca delle Oblate, via Oriuolo 24, Firenze 
 
In collaborazione con il gruppo consiliare “Firenze riparte a Sinistra” 
Presentazione del libro 
 “Seduta sul tuo splendore – Trenta storie fiorentine al femminile” 
di Sabrina Sezzani 
 
Partecipano: l’Autrice, Tommaso Grassi, Gruppo consiliare Palazzo Vecchio, Donatella 
Verdi, Vice Presidente del Consiglio Comunale, Elena Cherubini, Responsabile 
coordinamento donne – CGIL Firenze. 
Coordina Gaia Simonetti, giornalista 
Letture a cura di Nadia Capocchini di Siparioaperto 
Ci sono le donne: giovani e anziane; madri e mogli, figlie, amiche. E c'è una città: 
Firenze, questa di oggi e quella di ieri, una Firenze vera ma anche immaginata, una città 
pulsante. E ci sono queste piccole trenta storie che legano le donne alla città. 
 

***  
 

…sempre sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
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Partecipano: l’Autore, il giornalista Maurizio Pagliassotti, il filosofo Edoardo Acotto, 
Nicoletta Lilliu del Centro di Ascolto del Cottolengo 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla… 
 

*** 
  

… ancora sabato 9 settembre 2017 alle ore 19.30 
Corte di "Tzia Paolina, via Vittorio E. Orlando n. 5, Bari Sardo NU 
 
Nell’ambito della Festa Patronale della Beata Vergine di Monserrato 
Presentazione del libro 
“Abbardente”  
di Pinuccia Corrias 
 
Partecipano: l’Autrice e l’archeologo Michele Castoldi 
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane; 
“abbardente” è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare l'amore. 
Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che fuggono gli 
spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e leggenda, ci 
si chiede il perché. 
 

***  
 
 
Domenica 10 settembre 2017 alle ore 10.30 
Area Proloco, borgata Didiero, Salza di Pinerolo TO 
 
Nell’ambito della Festa Patronale 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. Se ne 
vuole invece far conoscere il meccanismo di funzionamento e il piccolo universo che un 
tempo ruotava loro intorno: la relazione con la rete idrica del territorio, le figure dei 
mugnai, le normative che li regolavano e la loro importanza sociale, la loro sorte al 
giorno d’oggi. 

***  
 

 
 

Martedì 12 settembre 2017 alle ore 17.00 
Sede della proloco, via Dovis 1/a, Gassino TO 
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Presentazione del libro 
 “Solo le mani” 
di Rosanna Zeppegno 
 
Partecipa: l’Autrice 
Nell’atmosfera un po’ rigida di un collegio di suore, una ragazzina e una compagna un 
po’ più grande diventano amiche, e nasce tra loro un sentimento speciale fatto di gesti, 
sguardi e condivisione di anime.  Non sono più sole. Dovranno però fare i conti con 
l’incomprensione spietata di chi le circonda e si crede depositario del discernimento fra il 
bene e il male. 

*** 
 

Giovedì 14 settembre 2017 alle ore 18.00 
Ass. Immagine del Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “L’uomo che raccontava della guerra del sale” 
di Remigio Bertolino 
 
Partecipano: l’Autore, lo storico Michele Ruggiero, il Presidente della associazione 
Vittorio G. Cardinali e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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.  
 
 

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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORIN TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 
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TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
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non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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