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Notizie 
 
Portici di carta 2017 
Vi aspettiamo sabato 7 e domenica 8 di ottobre a Portici di carta!  
Troverete il tavolo Neos in piazza San Carlo 161, angolo via Maria Vittoria (davanti alla 
boutique di Armani). 
Gialli, noir e thriller di Neos edizioni saranno invece esposti nella zona dedicata a 
questo genere letterario sui tavoli della libreria Byblos in via Roma nel tratto tra piazza 
CLN e piazza Carlo Felice sul lato sinistro arrivando da Porta Nuova. 
Alcuni nostri Autori presenteranno i nostri libri durante la manifestazione: 

- Sabato 7 allo stand di Byblos tra le 10.30 e le 12.30 sarà presente Fiorenza 
Pistocchi, con la sua saga investigativa ambientata a Noli. 

- Sabato 7 allo stand di Byblos tra le 15.30 e le 17.30 sarà presente Franca Rizzi 
Martini con il suo giallo storico “Recitando Shakespeare” 

- Domenica 8 tra le 10.30 e le 12.30 presso il tavolo di Neos sarà presente Gianni 
Miglietta con il suo romanzo “Una pistola per lo stalker”, una riflessione 
narrativa sulla violenza sulle donne. 

Aspettiamo tutti gli altri Autori che vogliono incontrare il loro pubblico e i tanti lettori 
affezionati che sempre ci seguono! 
 

Novità 
 

“La vita non finisce mai – Visioni dall’aldilà” 
di Luciano Roccia 



 
Dapprima la visione del proprio corpo dall’alto, poi una luce calda in fondo a un 
tunnel e un senso profondo di pace e di gioia che allontana ogni paura della fine. 
Un’ampia raccolta di casi di premorte per riflettere con serenità sulla nostra 
esistenza. 
 
Luciano Roccia ha iniziato il proprio percorso di ricerca sull’esistenza di una vita 
ultraterrena dopo aver vissuto personalmente una esperienza di premorte, causata da 
un arresto cardiaco. La sua professione di chirurgo e agopunturista di fama mondiale gli 
ha permesso di raccogliere numerose testimonianze di pazienti, amici e conoscenti che 
dichiaravano di avere avuto delle analoghe esperienze o di ricordare delle visioni 
dell’aldilà. Quando si parla di casi di premorte vi sono dei particolari che sembrano 
essere comuni a ogni versione: una forte luce in fondo al tunnel, un senso di felicità e di 
beatitudine, la visione e il dialogo con persone scomparse, premonizioni, ma 
soprattutto una percezione nuova di ciò che accade, distaccata e lontana dalle 
preoccupazioni della vita terrena. Oltre a questi casi, sono presenti altri articoli che 
riportano celebri vicende di reincarnazione accadute e documentate in diverse parti del 
mondo. 
Questa raccolta permette al lettore di riflettere sul misterioso fascino dell’esistenza, 
fornendo spunti ed esempi concreti che offrono una visione serena e consolatoria in 
grado di far superare l’angoscia della morte. 
 

………………………………………………………………………………………. 

80 pagine - ISBN9788866082590 - € 13,00 

………………………………………………………………………………………………… 

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 un 

esperto di fama mondiale. Nei 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.  

È autore di oltre cento pubblicazioni tra le quali alcune monografie chirurgiche e due testi di agopuntura editi da Minerva Medica. 

 

 
Eventi della settimana 

 
Sabato 7 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle 24.00 
Portici di carta, piazza San Carlo 161, angolo via Santa Teresa (davanti al negozio di 
Armani) sul lato destro arrivando da Porta Nuova, Torino  
 
Domenica 8 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle 20.00  
Portici di carta, piazza San Carlo 161, angolo via Santa Teresa (davanti al negozio di 
Armani) sul lato destro arrivando da Porta Nuova, Torino 
  
I visitatori potranno trovare le novità e tanti libri che parlano di Torino e del Piemonte. 
 

***  
 

Sabato 7 ottobre 2017 dalle ore 10.30 alle 12.30 

https://www.facebook.com/events/147396285864550/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1829925316&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.facebook.com/events/147396285864550/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1829925316&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


Portici di carta, tavolo libreria Byblos, via Roma nel tratto tra piazza CLN e piazza 
Carlo Felice, sul lato sinistro arrivando da Porta Nuova, Torino 
 
Ore 10.30 – 12.30 
Fiorenza Pistocchi 
presenta i suoi quattro romanzi Gialli 
“Il destino disegna paesaggi di mare”, “Appuntamento a San Paragorio”, 
 “Il tesoro del Transylvania” e “Le perle portano lacrime” 
Il giovane vigile Vincenzo Russo alle prese con quattro delitti.  
Accanto a lui la bella Laura sua fidanzata e tutta una serie di svariati personaggi. 
Ore 15.30 – 17.30 
Franca Rizzi Martini 
presenta il suo giallo storico 
“Recitando Shakespeare” 
Due fatti di sangue avvenuti a 300 anni di distanza si intrecciano intorno ad una 
bellissima vetusta casa della collina torinese, e alla poesia del grande drammaturgo 
inglese. 
 
 

*** 
  
 

Domenica 8 ottobre 2017 dalle ore 10.30 alle 12.30 
Portici di carta, tavolo Neos, piazza San Carlo 161, angolo via Maria Vittoria (davanti 
ala negozio Armani), Torino 
 
Presentazione del libro 
Gianni Miglietta 
presenta il suo romanzo Giallo 
“Una pistola per lo stalker” 
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. 
 

***  
 

…sempre sabato 7 ottobre 2017 alle ore 15.00 
Biblioteca Comunale “Madeleine Jahier Muston” di Bobbio Pellice TO 
In occasione della Festa dei Lettori 2017 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
Al termine merenda per tutti 
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. 
 

*** 
 

https://www.amazon.it/destino-disegna-paesaggi-mare/dp/8866081590/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506606109&sr=8-1&keywords=Il+destino+Pistocchi
https://www.amazon.it/Appuntamento-San-Paragorio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866081906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606172&sr=1-1&keywords=Appuntamento+Pistocchi
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606213&sr=1-1&keywords=Il+tesoro+Pistocchi
https://www.amazon.it/Perle-portano-lacrime-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866082155/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606250&sr=1-1&keywords=Le+perle+Pistocchi
https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507023465&sr=8-1&keywords=recitando+shakespeare
https://www.facebook.com/events/147396285864550/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1829925316&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/Una-pistola-stalker-Gianni-Miglietta/dp/886608235X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606336&sr=1-1&keywords=Una+pistola+Miglietta
https://www.facebook.com/events/343809539363347/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=4208145127&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/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606377&sr=1-1&keywords=chi+va+al+mulino+genre
https://www.facebook.com/events/861091550721102/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=698953162&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


Giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, Carla Casalegno, docente e scrittrice, Vittorio G. Cardinali 
Presidente dell’associazione 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 

***  
 

…sempre giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 17.30 
Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore e Mauro Villone della ONG Parati Brasile 
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. 
 

*** 
 

 
Venerdì 13 ottobre 2017 dalle ore 21.00 alle 23.00 
Biblioteca Civica, via Torino 127, Nole Canavese TO 
 
Presentazione del libro 
 “IMI – I soldati che dissero no – Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare 
Italiano” 
di Ida Viviani 
Organizzata dal Comune e dalla Biblioteca 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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 

https://www.facebook.com/events/861091550721102/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=698953162&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/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506606412&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/136745396944412/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=4228565916&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/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606446&sr=1-1&keywords=poveri+balocco
https://www.facebook.com/events/160274604554234/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=3981598973&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/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606489&sr=1-1&keywords=imi+viviani
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1506606489&sr=1-1&keywords=imi+viviani
mailto:info@bookservice.it


• 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

http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

