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Novità 
 

“Un calcio alla SLA. Marco Scelza: la mia storia” 
di Gabriella Serravalle 
 

Anche la più terribile delle malattie, come è in effetti la SLA, non può 
cancellare una persona, il suo carattere, le emozioni, la sua storia 
familiare; anche se tutto viene inevitabilmente “toccato” dal male la vita 
mantiene un suo valore più alto e ogni giorno propone una sfida per 
confermare il proprio esserci per se stessi e per gli altri. 
 
In queste pagine, corredate da una serie di importanti contributi, si snoda, 
attraverso una serie di lettere, la storia di Marco con tutte le sue vicende, 
un confronto continuo con la durezza della vita anche prima del 
manifestarsi della malattia: la morte del padre, il disaccordo con la madre, 
il lavoro pesante, l’emigrazione al nord. Così quando il male si abbatte su di 
lui, Marco ha già imparato a lottare, e questa energia lo rende un punto di 
riferimento per gli altri malati e per le loro famiglie.  
Certo, l’impegno quotidiano del protagonista di questo libro è particolare e 
specificamente gravoso, ma l’Autrice propone a tutti i lettori una 
riflessione sul modo di affrontare il lato scuro dell’esistenza, componente 
non piacevole ma presente con una forma diversa nella vita di ogni uomo.   
 
…………………………………………………………………………………... 

120 pagine - ISBN9788866082644 - € 14,00 

https://www.amazon.it/calcio-alla-SLA-Marco-Scelza/dp/8866082643/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1504777285&sr=8-2&keywords=un+calcio+serravalle


………………………………………………………………………… 
Gabriella Serravalle giornalista e scrittrice torinese, è nata a Cariati sul litorale ionico nel 1969. 

Attualmente collabora con La Stampa.  
Il suo primo libro Il ramarro verde è stato scritto a quattro mani con un ammalato di SLA nel 2008.  
Per Neos edizioni, oltre a questa seconda edizione di Un calcio alla SLA, è in via di pubblicazione il suo 
romanzo Aliyah la legge del ritorno. 

 

Notizie 
 

Inaugura il 16 settembre 2017 a Biella, la mostra “Arte africana - Dal tradizionale al 
contemporaneo” a cura di Anna Alberghina e Bruno Albertino.   
Alle ore 17.00 si terrà la conferenza dei curatori presso la sala Gualino dell’Associazione 
culturale Noi Biellesi (via Costa di Riva 9), durante la quale verrà presentato il catalogo 
della mostra.  
Alle 18.00 si inaugurerà la mostra nelle sale del M.A.C.I.S.T. Museum, (via Costa di Riva 
11°). 
La mostra intende creare un dialogo fra le sculture lignee dell’arte africana tradizionale 
e le opere pittoriche e scultoree dei maggiori artisti africani contemporanei. In 
esposizione una quarantina di sculture e una quindicina di pitture su tela: eleganti 
maschere, statue di eroi e divinità, affascinanti feticci e pregevoli acrilici. 
 

Eventi della settimana 
 

 
Sabato 16 settembre 2017 alle ore 16.00 
Palazzo Comunale, piazza Europa 3, Perosa Argentina TO 
 
Nell’ambito della XVIII rievocazione storica “Poggio Oddone. Terra di confine”, 
organizzata dall’Associazione Culturale Poggio Oddone di Perosa Argentina  
Presentazione del libro 
 “Cécile. 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.  

***  
 

Martedì 19 settembre 2017 alle ore 17.30 
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Cécile di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e il giornalista Claudio Ozella 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  

https://www.facebook.com/events/144322582834502/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1482183125&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504784603&sr=8-1&keywords=C%C3%A9cile+Bonansea
https://www.facebook.com/events/1738026863165175/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1589906484&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1504784603&sr=8-1&keywords=C%C3%A9cile+Bonansea


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 martedì 19 settembre 2017 alle ore 18.00 
Cottolengo, via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore, il teologo Ermis Segatti e un rappresentante del Cottolengo. 
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 

***  
 

Giovedì 21 settembre 2017 alle ore 18.00 
Libreria Binaria, via Sestriere 20, Torino 
 
Presentazione del libro 
  “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
  
Partecipano: l’Autore, l’antropologo Marco Aime, Andrea di Rienzo del Gruppo Abele  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 

*** 
 

…sempre giovedì 21 settembre 2017 alle ore 21.00 
Tra Me, via Silvio Pellico 28, Carignano TO 
 
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  
 
 
Partecipano: Anna Balbiano, Piero Belletti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Durante la presentazione verranno proiettate le fotografie del libro 

https://www.facebook.com/events/842302869283773/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=2131334270&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504784681&sr=1-1&keywords=poveri+balocco
https://www.facebook.com/events/1808026939487758/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504784681&sr=1-1&keywords=poveri+balocco
https://www.facebook.com/events/1656254757779136/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=3783287524&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/clandestino-illustrata-Balbiano-Belletti-Selvaggi/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504784769&sr=1-1&keywords=verde+clandestino


… 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…  

 
 
 

 
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 

 

…………………………………………… 
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 
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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