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…Tra poco in libreria… 
 

“In guerra non andare. 
Un viaggio in Etiopia fra memoria e scoperta” 
di Paolo Calvino 
 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso 
dal nonno soldato negli anni Trenta.  Il diario 
contemporaneo che ne scaturisce e l’epistolario 
coloniale del nonno si intrecciano in un’alternanza di 
voci e di vicende che si trasforma in un’esperienza 
esistenziale e in un’appassionata perorazione contro 
tutte le guerre. 
 Un anziano che ha fatto la guerra d'Etiopia, spiega al 
nipote perché in guerra non ci si deve proprio andare. Il 
nipote cresciuto ritrova le lettere africane del nonno e, 
in un periodo della sua vita in cui ha messo tutto in 
discussione, la loro lettura lo tocca profondamente. 
Progetta allora un viaggio per ripercorrere il suo 

itinerario: Adua, Macallè, l'Amba Aradam, l'Amba Alagi, Mai Ceu e il lago Ascianghi, 
Dessiè, Addis Abeba e Gibuti.  
Durante il percorso, le scoperte quotidiane si intercalano con gli interrogativi sulla vita 
del nonno e a ciò che, nel frattempo, l’Autore intuisce di se stesso. Per capire meglio va 
quindi alla ricerca di informazioni e testimonianze ulteriori che colmino le lacune 
inevitabili in un epistolario: saggi storici, opere di letteratura, racconti di persone 
incontrate nel Corno d'Africa o altrove.  
I viaggi del nonno e del nipote si fondono così in un intreccio di voci e di epoche 
storiche che si confrontano e si mescolano attraverso ricordi, missive e documenti, in 
una narrazione introspettiva che ha il sapore di un romanzo. 

https://www.amazon.it/Guerra-non-andare-CALVINO-PAOLO/dp/8866083313/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=In+guerra+Calvino&qid=1571644946&sr=8-4
https://www.amazon.it/Guerra-non-andare-CALVINO-PAOLO/dp/8866083313/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=In+guerra+Calvino&qid=1571644946&sr=8-4


………………………………………………………………………………. 
144 pagine - ISBN 978 88 6608 3313 - € 15,00 

……………………………………………………………………………….. 
Paolo Calvino è nato nel 1969 a Torino, dove vive. Negli anni universitari ha viaggiato 
nell’Europa settentrionale e orientale, è stato in India e nel frattempo si è laureato in 
Filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente. Ha poi vissuto a Londra, in Italia e in 
Giappone. Finora i suoi sogni lo hanno condotto in quarantanove Stati del mondo. Ha 
viaggiato in treno più volte nei Balcani e in Russia. Poco prima dei quarant'anni ha 
scoperto quanto si può andare lontano con i propri piedi: prima attraversando l'Italia 
settentrionale, poi l'isola giapponese di Shikoku e infine percorrendo la via Francigena. 
Una volta compiuto un viaggio, ne trasforma alcuni episodi in racconti; dal 2010, lo fa 
nel suo blog: paolocalvino.blogspot.it 
Per Neos edizioni, ha partecipato con i suoi racconti alle due edizioni dell'antologia 
Pagine in viaggio: La via del fiume (2018) e Metropolis (2019). 
 

 

 
Notizie 
 

 
 

 
 
Si è concluso il laboratorio di scrittura biografica 
Si è tenuta sabato 19 ottobre la giornata conclusiva della prima edizione del laboratorio 
di scrittura biografica organizzato da Neos edizioni. Una bella esperienza che ha visto un 
vivace gruppo di partecipanti impegnarsi con soddisfazione sul tema della restituzione 
biografica, creando una piacevole atmosfera di condivisione e di scambio. Bravissima la 
docente Manuela Ravecca, azzeccati i temi e i ritmi degli incontri. 
Una piccola indagine sul gradimento dell’attività ci ha dato un responso positivo e 
quindi possiamo dirci soddisfatti di questo esperimento e pronti a dare continuità a 
questo genere di attività formativa. 
Abbiamo già in cantiere una prossima edizione dello stesso laboratorio che si ripeterà 
probabilmente all’inizio del 2020. Stiamo inoltre progettando la proposta di un secondo 
livello per coloro che vogliono approfondire il lavoro iniziato. 
Vi terremo informati sulle novità in merito su queste pagine! 
  
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle 18.30 
Galleria d’Arte Moderna, via Magenta 31, Torino 

https://www.facebook.com/events/448257295818583/


Nell’ambito dell’Ada Day 2019 
Incontro con le Autrici 
Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
che presenteranno il loro libro 
 

 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
 
Partecipano: le Autrici. 
Coordinano: Beatrice Mautino e Floriana Ferrara. 
A seguire concerto “The loop station project”, con aperitivo. 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono ope-razioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ri-
cerche e invenzioni di donne. 
 

***  
 

Lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Magica tour. 
La seconda indagine del commissario Lo Presti” 
di Marco Tarricone 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Al termine brindisi con l’Autore. 
Nella Torino estiva due questioni complesse turbano il nuovo equilibro del commissario 
Lo Presti. Un’indagine delicata, che vede coinvolti personaggi di spicco della città, si 
intreccia con la difficile relazione con l’ex giornalista Marcella Fiorucci, che lo tiene sulla 
corda da tempo con le sue incostanze e la sua fragilità. 
 

*** 
  

https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27informatica+Neos&qid=1571240216&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27informatica+Neos&qid=1571240216&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2499767380071027/
https://www.amazon.it/Magica-seconda-indagine-commissario-Presti/dp/8866082872/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=magica+tour+Tarricone&qid=1571240266&sr=8-1
https://www.amazon.it/Magica-seconda-indagine-commissario-Presti/dp/8866082872/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=magica+tour+Tarricone&qid=1571240266&sr=8-1


Mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 
Molo di Lilith, via Cigliano 7, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Per gioco. 
Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipa: l’Autore  
Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso tutto, i loro 
beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se ne avvantaggia e trae un 
guadagno dalla disgrazia di un numero non ristretto di cittadini. Questo libro mette a 
confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro Paese e le voci di chi ne è rimasto 
invischiato. 

 

 
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%. 
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…………………………………………… 
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.  

https://www.facebook.com/events/976604642675343/
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2KWPBB913FYQ3&keywords=per+gioco+balocco&qid=1571240304&sprefix=Per+gioco+Balocco%2Caps%2C157&sr=8-1
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2KWPBB913FYQ3&keywords=per+gioco+balocco&qid=1571240304&sprefix=Per+gioco+Balocco%2Caps%2C157&sr=8-1
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