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Novità 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono 
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, 
fra i protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro del-
le storie che si intrecciano nei secoli.  
Patrizia Rimondi, attrice dilettante, durante la messa in scena di una commedia 
di Shakespeare in un antico teatro del centro di Torino, crede di vedere dietro le 
quinte il cadavere di un uomo, ma alla fine della recita il corpo non si trova.  
Il racconto delle indagini che cercano di fare chiarezza su questo strano caso si 
intreccia con una storia del Seicento.  
Maria Giovanna Battista, reggente del ducato di Savoia, tra splendori e intrighi di 
corte si impelaga nella rivolta del sale di Mondovì. In questo contesto giunge da 
Londra il giovane attore Jeremy Ross, che diventa contrabbandiere; il suo desi-
derio sarebbe recitare l’amatissimo Shakespeare davanti alla corte sabauda, ma 
il suo cammino è irto di ostacoli e delusioni, compresa la misteriosa scomparsa 
della giovane di cui si è innamorato. 



Nel libro lo sviluppo del caso poliziesco si alterna al racconto storico in un sus-
seguirsi di invenzioni letterarie e ricostruzioni storiche, di antichi misteri alchemi-
ci e di rappresentazione della quotidianità, sul filo conduttore della poesia sha-
kespeariana che pervade tutta l’opera.  

 
“Notizie di Politeia Anno XXXI n° 119 – 2015” 
Sull’ultimo numero della rivista: 
Sul consenso sociale informato e sul dovere di evoluzione della norma, di Carlo Flamigni; 
Tra Dugin e Huntington, di Francesco Aqueci; Sentimento religioso e libertà di satira. 
Riflessioni a partire da Charlie Hebdo, di Cristiana Cianitto e Fabio Basile; Etica pubblica: 
teoria pratica, di A. Bisussi, C. Del Bò, C. Mancina, M. Reichlin, M. Ricciardi, G. Pellegrino 
 
 

Notizie 
 

 

Tra Bookcity Milano e l’EXPO 2015 Neos edizioni conquista anche Milano. 
Da Venerdì 23 a Domenica 25 ottobre 2015, torna Bookcity Milano, la manifestazione 
libraria milanese che inonda gli spazi della città, dalle biblioteca alle location storiche e 
istituzionali, di interventi, presentazioni ed eventi che girano intorno ai libri. Centinaia 
le case editrici che partecipano e fra di loro per la seconda volta anche Neos edizioni. 
Quest’anno infatti, la nostra casa editrice potrà godere per la sua attività di due spazi 
davvero prestigiosi: la sera di sabato infatti, nella sede del Touring Club Italiano, il 
volume di Fiorenza Pistocchi, “Il destino disegna paesaggi di mare”, sarà l’occasione per 
un excursus nella cucina Ligure  che vede la partecipazione anche della food blogger 
Valentina Masotti; l’indomani mattina nella cornice del Palazzo Sforzesco, sarà la volta 
dell’antologia “Mamma… non mamma”, a fare da fil rouge a letture, proiezioni e 
riflessioni intorno alla complessa scelta della maternità.  
Il 28 di ottobre invece Neos edizioni approderà all’EXPO 2015, per presentare nel 
padiglione di Slow food, il libro in uscita questa settimana “Il riso dal campo alla 
tavola”, una vera guida alla degustazione di questo fondamentale cereale, che racconta 
Il riso italiano, le sue varietà, il percorso dalla risaia alla tavola e trentatre appetitose 
ricette, proposte da alcuni tra i migliori food blogger e chef italiani.  
Insomma, una settimana di grande impegno e soddisfazione! 
 
 
 
***  
 
Notizie di Politeia, una rivista di grande autorevolezza non solo in Italia. 
In occasione dell’uscita del suo ultimo numero, vorremmo far conoscere un po’ di più ai 
nostri lettori questo strumento culturale di grande autorevolezza che Neos edizioni 
pubblica da più di vent’anni. 
Notizie di Politeia, diretta da Emilio D’Orazio, è l’organo dell’Associazione POLITEIA 
costituita nel 1983 per promuovere in Italia l’analisi dei processi decisionali in società 
complesse ed economicamente avanzate.  
L’Associazione ha dato vita nel 1990 presso l’Università di Milano al Centro Studi 
Politeia.  
La rivista dal 1985 pubblica lavori concernenti i rapporti tra etica e scelte pubbliche: per 
la qualità dei contributi italiani e stranieri rappresenta un punto di riferimento 
importante nel panorama scientifico e culturale italiano, contribuendo a rinnovarne i 
contenuti e a introdurre uno stile rigoroso nell’analisi dei problemi. L’accettazione dei 



lavori proposti per la pubblicazione è subordinata al parere favorevole di due referees 
anonimi. 
Per l’alto valore dei suoi contenuti, dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione della 
ricerca universitaria), la rivista è collocata in classe "A" per le aree scientifico-
disciplinari: Filosofia Morale; Filosofia del Diritto; Filosofia Politica. Le riviste di classe 
A sono quelle, dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il 
rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, stima e impatto nelle comunità di 
studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori 
banche dati nazionali e internazionali.  
La rivista è presente in Philosopher's Index; Scopus; International Bibliography of the 
Social Sicences (IBSS); Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano 
dei periodici (ACNP); Google Scholar La Rivista dalla metà degli anni ’90 del secolo 
scorso è inserita dal Ministero dei Beni Culturali tra le pubblicazioni periodiche di alto 
valore culturale. 
La rivista è diffusa per abbonamento e distribuita presso le Librerie Feltrinelli.  
Per ulteriori informazioni: POLITEIA, Milano - via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano 
Tel. 02 50313016 - info@politeia-centrostudi.org - www.politeia-centrostudi.org 
 
 
 
***  

 

Maria Montano recita le sue poesie alla Rassegna Letteraria “Il gioco delle parole 
2015” 
Venerdì 23 ottobre alle ore 21.00, nell’ambito della Rassegna Letteraria condotta dal 
Poeta Daniele Melano “Il gioco delle parole 2015”, Maria Montano reciterà le sue 
poesie tratte dalla raccolta “101 foglie al vento”. 
Sede della rassegna è il Centro Dar Al Hikma, in via Fiocchetto 15, Torino. 
 
***  
 

 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 23 ottobre alle ore 20.00 
Circolo Vizioso, via S. Benardino 34, Torino 
 
Nell’ambito del Reading di poesia Solo gli amanti sopravvivono… nei versi 
Valentina Perucca  
presenterà il suo libro 
“Di versi amori” 
Lo spettacolo sarà arricchito dalla musica di Fabrizio Zanotti, cantautore piemontese di 
nascita e pugliese d’origine, il suo ultimo Ep “Dieci dita”, è la colonna sonora di un 
Guinness dei Primati. 
 
Ingresso gratuito con la tessera ARCI. Per informazioni telefonare al numero 
0112631205 
 

mailto:info@politeia-centrostudi.org
http://www.politeia-centrostudi.org/


Di versi amori, silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione d’esordio 
di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care all’Autrice: 
l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in 
poesia si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri sentimenti, sia il 
setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si definisce. 
 
Per informazioni visualizzare i siti: 
www.quellochevale.Wordpress.com           http://www.fabriziozanotti.org/ 

 
 
***  
 
 
Sabato 24 ottobre 2015 alle ore 17.00 
Libreria Byblos, corso c. Fossati 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
Torino, 1934. Una bambina di sei anni è rapita dalla musica lirica che, uscendo dalla 
radio, avvolge magicamente la sua casa e, davanti agli orgogliosi genitori, si diverte a 
cantare. Un anno dopo viene selezionata per il coro di voci bianche dell’EIAR, la futura 
RAI. Inizia così il mosaico di ricordi che Lidia Martorana tratteggia, confidandosi, 
raccontando la sua carriera, incominciata all’alba di una guerra lunga e straziante, 
continuata poi, in seguito alla liberazione, nell’età d’oro delle grandi orchestre italiane… 
 
 
***  
 
 
Sabato 24 ottobre alle ore 20.00,  
 Touring Club Italiano, corso Italia 10, Milano 
 
Nell’ambito di Book city Milano, all’interno dell’evento “Liguria: sapori e suggestioni 
nolesi in salsa gialla” 
Presentazione del libro 
“Il destino disegna paesaggi di mare” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano:  
l’Autrice, la food blogger Valentina Masotti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un romanzo giallo può essere lo strumento per valorizzare la cucina tipica di una Regio-
ne italiana? Sì, se il protagonista, campano d'origine, trapiantato al nord per lavoro, si 
trova a poter gustare ogni giorno le pietanze liguri magistralmente interpretate da un 
cuoco di valore, che ha esercitato la propria arte sulle navi da crociera. Nel romanzo, Il 
destino disegna paesaggi di mare, che già nel titolo suggerisce che il destino disegna per 
ciascuno un percorso da seguire inconsapevolmente, sono presenti le suggestioni legate 
ai piatti tradizionali del Ponente ligure, che vengono spiegati, quasi in un breve ricetta-
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rio, o più propriamente in un invito alla prova, nell'appendice. Vincenzo Russo, protago-
nista di una storia thriller che si svolge a Noli, scopre insieme al colpevole, paesaggi, 
gente, atmosfere, profumi e ricette di Liguria. Letture, proiezione e degustazione. 
 
***  
 
Domenica 25 Ottobre 2015 alle ore 10.30 
 Sala della Balla, Castello Sforzesco, Milano 
 
Sempre nell’ambito di Book city Milano, all’interno dell’evento “Scegliere la materni-
tà, parole di oggi e immagini nel tempo” 
 
Presentazione dell’altologia 
“Mamma…non mamma” 
Racconti di 
Valentina Durante, Nella Re Rebaudengo, Anna Ferrari Scott, Ivan Fossati,  
Franca Rizzi Martini, Francesca Fornari, Roberta Pianta, Licia Guiati, Sabrina Sezzani, 
Monica Guarise, Chiara Bezzo, Luigi Colasuonno, Ilaria Barone,  
Cristina Pezzia Fornero, Nicoletta Bernardini. 
Illustrazioni di Fanny Vagnoni. 
 
Partecipano: Silvia Maria Ramasso, Rita Margaira, Nella Re Rebaudengo,  
Roberta Pianta, Cristina Pezzia Fornero, Licia Guiati, Ivan Fossati, Francesca Fornari e 
Nicoletta Bernardini 
 
Esperienze personali, emozioni, gioie dolori e perplessità, intorno alla scelta fondamen-
tale di ogni donna. Letture e riflessioni accompagnate dalle immagini create artisti di 
tutti i tempi e da fotografe di oggi. 
 
***  
 
Martedì 27 ottobre 2015 alle ore 15.00  
UNITRE di Carmagnola, via Spanzotti 25, Carmagnola (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Attilio Hupper, ricercatore del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un vecchio 
signore che gli offre una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico Re 
Scorpione. L’uomo chiede però all’egittologo professore una rilevante contropartita. 
Colpi di scena, rovelli e decisioni esistenziali, alle quali non sono estranei i personaggi 
femminili del romanzo, saranno necessari alla soluzione del dilemma proposto al 
protagonista, e che porterà all’incredibile finale…  

 
*** 
 
Martedì 27 ottobre 2015 alle ore 18.15 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 



Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Patrizia Rimondi, attrice dilettante, durante la messa in scena di una commedia di 
Shakespeare in un antico teatro del centro di Torino, crede di vedere dietro le quinte il 
cadavere di un uomo, ma alla fine della recita il corpo non si trova.  
Il racconto delle indagini che cercano di fare chiarezza su questo strano caso si intreccia 
con una storia del Seicento… 
 
***  
 
Mercoledì 28 ottobre 2015 alle ore 18.00 
Expo 2015, Padiglione Slow food, Milano 
 
Presentazione del libro 
“Il riso – Dal campo alla tavola” 
di Massimiliano Borgia e Valentina Masotti 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il riso italiano, le sue varietà, il percorso dalla risaia alla tavola. 33 appetitose 
ricette, proposte da alcuni tra i migliori food blogger e chef italiani. Una vera guida 
alla degustazione del riso". 
 
In un mondo interessato sempre di più all’enogastronomia, una guida per conoscere la 
coltivazione, la produzione e le ricette di uno dei più importanti ingredienti italiani: il 
riso… 
 
 
***  
 
Giovedì 29 ottobre 2015 alle ore 19.00 
Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Recitando Shakespeare” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e Antonella Menzio, direttrice della libreria 
Segue aperitivo con l’Autrice 
 
Patrizia Rimondi, attrice dilettante, durante la messa in scena di una commedia di 
Shakespeare in un antico teatro del centro di Torino, crede di vedere dietro le quinte il 
cadavere di un uomo, ma alla fine della recita il corpo non si trova.  
Il racconto delle indagini che cercano di fare chiarezza su questo strano caso si intreccia 
con una storia del Seicento… 
 
 

Dove trovi i libri Neos 



 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, 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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