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Novità 
 

“Ci ho messo una vita ad avere vent’anni” 
di Luciano Roccia 
 

L’autentica testimonianza di una vita vissuta coerentemente con le 

proprie convinzioni, un modo generoso di condividere la propria 

esperienza, i trionfi e le sconfitte, le intuizioni geniali e le idee rovinose. 

Luciano Roccia vive e opera come fosse un’immortale, come se avesse 

davvero solo ora compiuto vent’anni, pur avendo già festeggiato molte 

primavere. È un uomo curioso verso le persone che incontra, le vicende 

che percorre, le donne, il lavoro. Questo interesse sincero e mai sazio, lo ha 

spinto a non essere mai domo, verso se stesso e gli altri e nel corso degli 

anni si è trasformato nel suo daemon. 

Questo libro è il racconto della sua vita, così ricca di fatti, avventure, episodi, 

da far venire al lettore il dubbio che tutto ciò che vi è narrato non sia potuto 

avvenire in una esistenza sola.  
………………………………………………………………… 

240 pagine - ISBN9788866082583- € 20,00 

………………………………………………………………………… 

Luciano Roccia si è laureato nel 1963 all’Università di Torino, sotto la guida di Achille Mario Dogliotti. Docente di 

Semeiotica Chirurgica di specialità all’Università di Torino, ha perfezionato la sua preparazione chirurgica presso la 

Baylor University of Houston, l’Istituto di Chirurgia Superiore di Mosca e la London University di Londra, dove si è 

dedicato in particolar modo alla chirurgia delle vie biliari. Nel 1968, lavorando con Quaglia Senta, ha iniziato lo 

studio dell’agopuntura cinese, della quale è divenuto profondo conoscitore ed esperto di fama mondiale. Nei 

https://www.amazon.it/messo-una-vita-avere-ventanni/dp/8866082589/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505723020&sr=8-1&keywords=ci+ho+messo+una+vita+roccia


suoi tre viaggi in Cina, l’ultimo su invito del Governo cinese, ha tenuto conferenze a Pechino e Shanghai sulla 

propria esperienza in agopuntura. Dal 1974 ha tenuto corsi di agopuntura e altre forme di riflesso-terapie per gli 

studenti della facoltà di medicina di Torino e ha diretto una scuola di perfezionamento per medici. È consulente in 

Agopuntura in molte Università americane. È direttore dell’Istituto Italiano di Agopuntura e fondatore della Società 

Italiana di Riflesso-Terapia, Agopuntura e Auricoloterapia (SIRAA). È autore di oltre cento pubblicazioni tra le quali alcune 

monografie chirurgiche e due testi di agopuntura editi da Minerva Medica. 

Ci ho messo una vita ad avere vent’anni è il suo romanzo autobiografico, arrivato a grande richiesta, alla seconda 

edizione. Con Neos edizioni sta per uscire il volume Di là la vita non finisce mai. 

 

 

 
Notizie 
 
Portici di Carta 2017 
Torna la manifestazione libraria Portici di Carta; il 7 e l’8 di ottobre, via Roma e le belle 
piazze, Castello, San Calo e Carlo Felice, diventeranno una grande vetrina di volumi a 
disposizione di tutti i lettori torinesi. 
Neos edizioni sarà presente come sempre con il suo stand, del quale forniremo le 
coordinate non appena l’organizzazione ce ne avrà dato notizia.  
Quest’anno dedicheremo due giorni ai libri che parlano di Torino, guide, storia e 
narrativa, senza dimenticare le novità. Aspettiamo i nostri affezionati amici e lettori per 
chiacchierare con loro nel salotto buono della città.  
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Domenica 24 settembre 2017 alle ore 17.00 
Auditorium Vivaldi, piazza Carlo Alberto 3, Torino 
 
Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio,  
la Biblioteca Nazionale presenta il libro  
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Onorevole Umberto D’Ottavio, l’Assessore regionale 
all’Istruzione Giovanna Pentenero, il Generale Franco Cravarezza e l’editore Silvia Maria 
Ramasso 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia. 
 

***  
 

Mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 18.00 
MAS Museo d’Arte e Scienza, via Quintino Sella 4, Milano 
 
In occasione del vernissage della mostra sull’arte africana 
presentazione del libro 
 “Mama Africa” 

https://www.facebook.com/events/1984604008486602/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=2206585156&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/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505381672&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/862990750536414/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=1683695188&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/Mama-Africa-maternit%C3%A0-nellarte-africana/dp/8866082392/ref=sr_1_1?s=beauty&ie=UTF8&qid=1505381646&sr=8-1&keywords=mama+africa+albertino


di Bruno Albertino e Anna Alberghina 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un viaggio estetico e antropologico nell’arte africana, alla scoperta della maternità, 
concetto ispiratore di opere scultoree di grande originalità. 
 

*** 
  

Giovedì 28 settembre 2017 alle ore 21.00 
Salone parrocchiale, piazza Buniva 15, Piscina TO 
 
Presentazione del libro 
 “Sentieri di guerra in pianura” 
di Gian Vittorio Avondo e Walter Careglio 
 
Partecipano: gli Autori, il Sindaco Enrico Ceresole, la Presidente regionale dell’AMPI 
Maria Grazia Sestero e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nel senso storico comune si pensa spesso che la Resistenza sia stato un fenomeno 
riguardante i territori montani, nei quali i partigiani potevano meglio nascondersi e 
dove era più facile delimitare la zona sotto il proprio controllo. Nella realtà tutte le valli 
dell’arco alpino portano alla pianura e i collegamenti in quota, tra valli contigue, erano 
meno facili e importanti di quelli attraverso i paesi collocati allo sbocco in pianura, che 
erano la base organizzativa delle formazioni partigiane. 
 

***  
 

Venerdì 29 settembre 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca “Dario Guzzon”, via Piave 4, San Gillio TO 
 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, il Sindaco Maria Grazia la Monica, gli Insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo di Druento e i Cittadini, l’editore Silvia Maria Ramasso 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia. 
 
 

*** 

  
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 

https://www.facebook.com/events/278897485943633/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=1488736449&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%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/Sentieri-pianura-pinerolese-settembre-allaprile/dp/8866080128/ref=sr_1_1?s=beauty&ie=UTF8&qid=1505381809&sr=8-1&keywords=sentieri+di+guerra+avondo
https://www.facebook.com/events/1975538306012744/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1394700676&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/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505381672&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
mailto:info@bookservice.it


- 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%. 
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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 
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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