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…Tra poco in libreria…
“L’Inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventasre ufficiale”
di Umberto D’Ottavio

Dal 4 dicembre 2017
Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica Italiana. In queste
pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura
di Goffredo Mameli ai nostri giorni.
“In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del
definitivo” affermava Giuseppe Prezzolini, una citazione che definisce bene il percorso
storico del Canto degli Italiani, scritto da Mameli e musicato da Novaro nel 1847 e
assunto nel 1946 come inno provvisorio della Repubblica Italiana da De Gasperi.
In questo libro viene narrata la storia del nostro inno nazionale e il percorso
parlamentare fino all’ufficialità del 4 dicembre 2017, attraverso la voce dell’autore, il
racconto diretto di quanti ci hanno creduto e la reazione di giornali e del web.
L’autore, Umberto D’Ottavio, è il parlamen-tare che ha inoltrato e sostenuto la proposta
di legge affinché l’inno potesse finalmente, dopo 170 anni, diventare il simbolo ufficiale

del nostro Paese. Perché si può essere patrioti, cioè agire in favore della propria terra,
senza essere nazionalisti, cantando dopo Il canto degli Italiani anche l’Inno alla gioia,
simbolo dell’Europa dei popoli.
L’opera costituisce una testimonianza impor-tantissima del percorso storico e politico
dell’inno di Mameli, un testo che si rivolge a un ampio pubblico attraverso un linguaggio
volutamente divulgativo nei capitoli storici e impreziosito da una raccolta di curiosità
sugli inni nazionali degli altri Paesi.

.......................................................................
104 pagine € 12,00 - ISBN 9788866082958

………………………………………………………….
Umberto D’Ottavio, deputato nella XVII Legislatura, è stato il promotore del
riconoscimento del Canto degli Italiani come inno ufficiale della Repubblica diventato
legge n. 181 del 4 dicembre 2017.
Nato a Cerignola (FG) nel 1961, laureato in Scienze dell’Educazione, ha ricoperto molte
cariche pubbliche sul territorio: per due mandati sindaco di Collegno (TO), dove vive
con la sua famiglia; assessore all’Istruzione, Formazione professionale ed Edilizia
scolastica dal 2004 al 2013 alla Provincia di Torino; presidente della Lega delle
Autonomie del Piemonte dal 2000 al 2016. Nella XVII Legislatura è stato membro della
Commissione Istruzione e Cultura della Camera dei Deputati e della Commissione
Bicamerale per la Semplificazione. Lavora presso l’ASL TO3 nella sede aulica della
Certosa di Collegno come funzionario amministrativo. Collabora con il Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’educazione in qualità di cultore della materia in Storia
dell’educazione presso l’Università di Torino

***
“Di che accordo sei? Storie di fango e di blues”
di Enrico Chierici

Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e
Francesca tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un
futuro perfettamente accordato.
Tommaso è un brillante musicista, con un’ammirazione sconfinata per il blues;
Francesca, giovane architetto, la sua inseparabile compagna.
Dopo molti anni trascorsi nell’amata Genova, in bilico tra lavori insoddisfacenti e
stipendi non pagati, i fragili equilibri su cui si reggeva la loro quotidianità si spezzano e,
per la coppia, diviene necessario un cambiamento radicale.

L’Agro Pontino sarà la meta della nuova avventura. La casa del nonno di Francesca, nel
bel mezzo di una palude bonificata, la nuova dimora.
Qui i due verranno in contatto con un’eredità scomoda eppure ricca di imprevedibili
significati, tra intoppi e difficoltà, ma sempre rinfrancati da un solido e dolce sostegno
reciproco. L’incontro con l’altro, il diverso da sé, costituirà la chiave per far crollare
montagne di pregiudizi, una forza creatrice per conferire un senso, tanto profondo
quanto inaspettato, alla loro esistenza, qualcosa di tanto dirompente quanto le note di
Tommaso. Il blues, infatti, sarà insieme sottofondo e faro lungo il cammino.
Enrico Chierici ci accompagna in questo galvanizzante percorso con la sensibilità e
l’energia che contraddistinguono la sua scrittura.
………………………………………………………………………………….
192 pagine - € 17,00 - ISBN 9788866082903
…………………………………………………………………………………..
Enrico Chierici, nato a Genova nel 1972, vive a Torino insieme alla moglie e ai tre figli.
Ha studiato chimica e adesso passa gran parte delle sue giornate a giocare con la
materia. Per molto tempo ha cercato di aiutare i ragazzi nella loro crescita attraverso lo
scoutismo, che gli ha insegnato, tra le tante cose, l’importanza di impegnarsi per capire
e cercare di realizzare i propri sogni. Da un paio di anni ha scoperto che scrivere è, per
lui, uno di questi. Nelle sue pagine si ritrovano la ricerca di Dio e il desiderio di pace, la
centralità dell’amicizia e il sostegno ai più deboli, l’apporto della musica (che nella vita è
qualcosa di più di una semplice colonna sonora) e, qua e là, un po’ della magia della
chimica. Con Neos ha pubblicato il romanzo Barbon Style, 2017, e un suo racconto è
compreso nell’antologia Natale a Torino, edizione 2018.

Notizie
Silvia Maria Ramasso al convegno “L’Italia che verrà (e quella che c’è già)”
Sabato 27 ottobre si è tenuto a Torino presso la sede dell’Ordine dei Medici, un
interessantissimo convegno organizzato dall’associazione International Help Onlus.
Il mondo e l’Italia stanno cambiando rapidamente, spesso in direzione che inquieta e
preoccupa. Il convegno ha voluto essere il primo di una serie di momenti di riflessione
approfondita su temi di grande rilevanza: dalla salute ai diritti civili, alla comunicazione,
alla tecnologia, al mondo del lavoro, dell’impresa, dell’istruzione, alla questione gender,
per cercare di intercettare e, se possibile, anticipare il cambiamento.
Un gruppo di professionisti esperti in svariate discipline e di rappresentanti del mondo
delle associazioni, ha con concisione e chiarezza messo sul tavolo la situazione
presente, i percorsi più o meno problematici verso il futuro, le eventuali correzioni
necessarie ad uno sviluppo positivo.
Silvia Maria Ramasso in questo vivacissimo contesto, come Vicepresidente dell’Apid
Imprenditorialità Donna e come imprenditrice in attività da 38 anni, ha descritto la
situazione attuale dell’impresa al femminile nel nostro Paese, un quadro di crescita ma
piuttosto difficile da interpretare; ha immaginato, basandosi anche sugli scenari
socio/politici e normativi in evoluzione, quali possano essere i nodi da sciogliere per far
sviluppare un settore portatore di benessere economico e stabilità e quali possano
essere le modalità di questo percorso.
Il pubblico, folto e molto interessato ha mantenuto una interazione costante con i
relatori attraverso domande, commenti, apporti. Una giornata davvero utile a
comprendere il mondo di oggi e a far qualcosa per un domani migliore.

Eventi della settimana
Mercoledì 31 ottobre 2018 alle ore 15.00
Unitré, via Gobetti 2, Collegno TO
Presentazione del libro

“L’inno di Mameli.
Una storia lunga 170 per diventare ufficiali”
di Umberto D’Ottavio
Dal 4 dicembre 2017. Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura
di Goffredo Mameli ai nostri giorni.
***
Venerdì 9 novembre 2018 alle ore 11.00
Via Barbaroux 6, Torino
Conferenza Stampa di presentazione del libro

“L’inno di Mameli.
Una storia lunga 170 per diventare ufficiale”
di Umberto D’Ottavio

Partecipano: Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato della Repubblica, Nino
Boeti, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Enzo Lavolta, Vicepresidente
del Consiglio Comunale di Torino.
Dal 4 dicembre 2017. Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura
di Goffredo Mameli ai nostri giorni.

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%.
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