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…Tra poco in libreria… 
 
 

 

“I francesi della Juve” 
a cura di Alberto Bertinetti e Paolo Rossetto 
 
Il calcio, la Juventus, Torino, la Francia: venti ritratti di giocatori francesi 
e i contributi di tredici autorevoli commentatori raccontano del 

rapporto particolare e appassionante che intercorre fra queste realtà.  
 
Diversi calciatori francesi, con un percorso inverso a quello degli italiani che andavano a 
lavorare in Francia, sono venuti a giocare in Italia. Quasi tutti a Torino, nella Juventus, 
forse non solo per il valore della squadra, ma anche per una certa vicinanza 
“comportamentale” con la città (pur essendo molti di loro etnicamente africani e 
provenendo dalla realtà difficile delle periferie).  
Alcuni fecero una breve apparizione in bianconero; e di loro si parla nel primo capitolo 
del libro. Altri fecero invece parte per diversi anni della Juve; e nel secondo capitolo si 
trovano le loro storie. Quattro, in particolare, meritano un ritratto più ampio, ospitato 
nel terzo capitolo e sono Platini, Deschamps, Zidane e Trezeguet. L’ultimo capitolo, 
intitolato Amarcord, raccoglie le testimonianze di tifosi a cui si è chiesto di raccontare 
quale fosse il giocatore francese della Juve che ricordano con più simpatia.  
I calciatori di cui si parla nel libro: Blanchard, Bonnefoi, Boum Boum Boumsong, Coman, 
Deshamps, Evra,    Kapo, Lemina, Platini,  Pogda, Matuidi, Rabiot,  Sissoko, Thuram, 
Traoré, Trezeguet, Vieira, Zebina, Zidane. 



 
………………………………………………………………… 
Da un’idea di Gianni Sartorio 
 
Contributi di Aldo Agosti, Maurizio Assalto, Marcello Chirico, Guido Davico Bonino, 
Giovanni De Luna, Ernesto Ferrero, Fulvio Gianaria, Pierpaolo Luciano, Gianni Oliva, 
Gian Paolo Ormezzano, Gigi Stancati, Angelo Stella, Sandro Veronesi. 
 
In collaborazione con International Help onlus 
 
……………………………………………………………………… 
Pag. 136 - ISBN 9788866083368 - € 14,00 
……………………………………………………………………………….. 

 
Notizie 
 
 

 
 
Corso di scrittura biografica 
Lunedì 23 settembre 2019, dalle 18.00 alle 19.00 presso la nostra saletta Gutenberg, in 
via Beaulard 31 a Torino, Manuela Ravecca, formatrice esperta di scrittura, presenterà il 
Laboratorio di scrittura biografica e sarà a disposizione per rispondere a dubbi e 
quesiti.  
Vi aspettiamo numerosi per questa nuova interessante iniziativa. 

 
 

***  

 
 
 
Portici di Carta 2019 
Cari Lettori,  
anche quest’anno Neos Edizioni parteciperà a Portici di Carta, sotto i portici di via 
Roma, piazza Castello, piazza Carlo Felice e piazza San Carlo. 
Vi faremo sapere al più presto in quale posizione si troverà il nostro tavolo in modo che 
possiate venire a trovarci, vedere le nostre novità, incontrare i nostri Autori. 
Nella prossima NeosNews vi daremo informazioni più precise. 

 
Eventi della settimana 
 



 
Lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle 19.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 

 
 
Presentazione del Corso di scrittura biografica con Manuela Ravecca 
Quanti hanno pensato o progettato di raccontare la propria vita o quella di una persona 
vicina o conosciuta? Poi, quando ci si mette al tavolino, si scopre che è molto più 
complesso di quello che sembra, non si sa da dove iniziare, quali vicende mettere in 
luce, come affrontare lo stile del testo. 
Per questo Neos ha deciso di proporre un corso di restituzione biografica, un 
laboratorio dove narrare vicende che fanno parte della nostra memoria diventi un 
piacevole dono per sé e per gli altri. 

 

***  
 

Martedì 24 settembre 2019 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, la giornalista Alessandra Comazzi  
 e l’editore Silvia Maria Ramasso 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

***  
  

Mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30 
Feltrinelli express, Porta Nuova, Torino 

https://www.facebook.com/events/2453690431575967/
https://www.facebook.com/events/2947234925347737/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1568293598&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/512649216232159/


 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’amante siriano” 
di Rosita Ferrato 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Elena Cascino. 
Il vento d’Oriente soffia su Parigi e travolge Lee, una giovane giornalista mossa da 
aspirazioni tanto concrete quanto sognanti. Come l’incanto prodotto da un genio 
appare Amir, poeta e scrittore siriano, personaggio affascinante, colto e misterioso. 
 

***  

Giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21.00 
CAI. Club Alpino Italiano, via Di Nanni 22/b, Orbassano TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Val Sangone. Itinerari della Valle di Mezzo” 
di Maurizio Gallo 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
42 itinerari a piedi sulle montagne della Val Sangone, alla scoperta della natura varia, a 
tratti incontaminata e selvaggia, della lunga storia e dell’atmosfera genuina di un 
piccolo mondo a due passi da Torino. 

***  

 
…sempre giovedì 26 settembre 2019 alle ore 21.00 
Sala consiliare del Comune, ingresso via Dante, Ciriè TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Lamante-siriano-Rosita-Ferrato/dp/8866083046/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27amante+siriano+Ferrato&qid=1568293544&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1308079872693402/
https://www.amazon.it/Sangone-Itinerari-nella-Valle-Mezzo/dp/8866082317/ref=sr_1_fkmr1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Valsangone+Itinerari+Neos&qid=1568293810&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
https://www.facebook.com/events/2501756663444387/


 
 
 “IMI. I soldati che dissero no. 
Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare Italiano” 
di Ida Viviani 
 
Letture, immagini, riflessioni. 
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. 
 
 
 
 

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 

 

…………………………………………… 
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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