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Notizie

“CHI VUOL ESSER PADRE SIA” A PORTA PALAZZO
Sotto l'incanto della tettoia dell'orologio di Porta
Palazzo, il melting pot torinese, con i suoi macellai,
l'odore di affumicato, i formaggi, la gente in coda per
assicurarsi qualcosa di buono a un prezzo onesto… In
questo posto così generativo di quella fecondità che
nasce dall'incontro, Fotografiakm0 - un insolito spazio
mostre pop - ospita gli scatti che sono contenuti
nell'antologia “Chi vuol esser padre sia. Racconti
riflessioni, flussi di pensiero” appena pubblicata da
Neos edizioni, raccolta di racconti e fotografie sul tema
della paternità a cura di Enrico Chierici.
Per una settimana, 18 silenziose fotografie in bianco e
nero proveranno a confrontarsi, a dire la loro, in uno
dei luoghi più colorati e caotici della nostra città:
potrebbero venire fuori sfumature e parole nuove.
Un'ulteriore occasione per entrare in dialogo con la

città, per interrogarsi sulla figura del padre, oggi, per portare le proprie storie, in un
posto dove il passaggio di padre in figlio nella gestione dei banchi è tradizione, e,
perché no, per portarsi a casa un libro, qualcosa di curato, a un prezzo onesto.
Qui sarà possibile chiacchierare, confrontarsi, ascoltare alcuni dei fotografi e dei
narratori che si sono avvicendati in questo progetto.
Antica tettoia dell'orologio - Porta Palazzo (Torino) - Spazio Mostre stand 84
Fotografiakm0
Dal 30 Ottobre al 7 novembre 9:00 - 18:30
Fotografie di Dario Benedetto, Marco Borgione, Sergio Bruno, Michele D'Ottavio,
Claudio Ferrero, Andrea Filippi, Renzo Miglio, Eugenia "Nina" Milani, Valerio Minato,
Guido Musante, Barbara Oggero, Valentina Paglioni, Serenella Sciortino, Alessandro
Vargiu, Alberto Vitalucci

***
L’OPERA DI ROBERTO ROSSI PRECERUTTI
ALL’UNIVERSITÀ DI TORINO
Dal 12 al 14 ottobre, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino,
a cura della professoressa Sabrina Stroppa, si sono tenute tre lezioni sull'opera poetica
di Roberto Rossi Precerutti. In particolare, sono stati esaminati criticamente gli esordi
dell'autore, rappresentati dalla raccolta "Entrebescar"(1982), ma con ampi riferimenti
alla produzione successiva, edita soprattutto da Crocetti, Aragno e Neos. Inoltre, presso
la Biblioteca di Dipartimento, sita in via Bava, sarà creata una sezione dedicata al poeta,
comprendente i suoi libri maggiormente significativi, tra cui "Vinse molta bellezza"(2015)
e "Verità irraggiungibile di Caravaggio"(2020).
Roberto Rossi Precerutti ha al suo attivo una lunga esperienza in campo poetico con
decine di opere pubblicate come autore e come traduttore e molti anni di collaborazione
alla rivista “Poesia” di Crocetti, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Per quanto
riguarda Neos edizioni, oltre ad aver pubblicato le due raccolte di versi sopra citate, è il
Direttore della collana di poesia e teatro La Mandetta, che pubblica affermati poeti e
drammaturghi italiani.
Non sono molti i poeti contemporanei che possono a pieno titolo diventare oggetto di
lezioni universitarie. Siamo perciò veramente lieti di potervi dare questa notizia e
porgiamo a Roberto Rossi Precerutti le più sincere congratulazioni.

***
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA
SETTIMANA

Su www.internationalhelp.it sono on line i nuovi
articoli di
Gocce di cultura, rivista multitematica per lettori
curiosi.

In questo numero:
- Viaggio su Marte, di Alberto Del Bianco, ex-Responsabile Qualità & Safety –
ALTEC
- Willy Jervis, un protagonista della Resistenza, di Luciano Boccalatte, direttore
dell'Istituto storico della Resistenza di Torino
- Europa, soldi e salute, di Fabio Salsa, economista
- Il Pelé de noantri (Pino Moroni), di Gianpaolo Ormezzano, giornalista sportivo già
direttore di TuttoSport

***
ATTENZIONE!!! ANNULLATA LA PRESENTAZIONE DELLA SILLOGE
POETICA “IL GESTO SOSPESO DEL TEMPO”.
Vi preghiamo di prendere nota dell’annullamento
dell’appuntamento di giovedì 22 ottobre presso Neos edizioni.
L’evento sarà riproposto quanto prima per dare ai nostri
lettori la possibilità di conoscere l’autrice dei versi Mara Muti e
poter dialogare con lei. Vi terremo informati!

Tra poco in libreria…
“Nella bolla del virus.
Cronache dalla vita sospesa”
di Ottavio Davini
La cronaca vivissima di cinquantacinque giorni di vita
sospesa, una situazione inattesa e inimmaginabile: lo
spaesamento, la condivisione delle emozioni e dei
pensieri, il bisogno di tentare una quotidianità, di
comprendere i fatti, di dare al dramma un senso che
vada al di là di questa epidemia Covid-19.
Ottavio Davini, medico ospedaliero appena approdato
alla pensione e raffinato scrittore, ci regala con queste
pagine volutamente immediate una testimonianza
generosa, un diario profondamente personale e nello

stesso tempo fortemente partecipe della tragedia comune: dal chiuso della bolla
esistenziale in cui l’epidemia ha costretto tutti, ci racconta in modo diretto e
appassionato, le sue emozioni – la preoccupazione, la pena, l’incertezza, la rabbia,
l’affetto - e i suoi ragionamenti sul virus, sull’umanità, sul paese, sulla politica, sul
mondo, da un punto di vista che non prescinde dalla sua esperienza e conoscenza
medica e scientifica.
A contrappunto, le notizie che arrivano da fuori filtrate dalla televisione, dai giornali, dai
blog, dai social, dalle convinzioni degli altri. Notizie vere e false, opinioni fondate e
stupidaggini che si intrecciano nell’assordante rumore di fondo che tutti abbiamo
sperimentato. E a scandire i giorni l’incalzare dei numeri, i morti, i contagi, i malati, i
guariti...
.................................................................................
256 pagine - ISBN 978 88 6608 3795 - € 18,00
……………………………………………………………………………………
Ottavio Davini è nato a Torino nel 1958, dove vive. Medico ospedaliero, radiologo,
Primario alle Molinette, con una lunga parentesi da Direttore sanitario nello stesso
ospedale. È sposato, con due figli. Ha pubblicato con Nutrimenti la spy story
mediterranea Inversione di rotta, con Neos edizioni il noir torinese I piedi di Madeleine
e numerosi racconti in diverse antologie, e, ancora con Nutrimenti, il saggio Il prezzo
della salute sulla sostenibilità della medicina moderna.

Eventi della settimana

Venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 18.00
Arteficio, via Bligny 18 L Torino
Presentazione dell’antologia
“Elementi. I racconti del fuoco”
A cura di Valeria De Cubellis
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Patrizia Bartoli, Cambiaso &
De Bastiani, Rocco Campochiaro, Giovanni Casalegno,
Enrico Chierici, Merilia Ciconte, Valeria De Cubellis, Anna
Ferrari Scott, Consolata Lanza, Giorgio Macor, Riccardo
Marchina, Floreana Nativo, Luisa Maria Ramasso, Teodora
Trevisan, Anna Versi Masini.
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore
Silvia Maria Ramasso.
Fuoco che scalda, che incendia e devasta, che purifica; fuoco
che arde nell'anima; fiamme di passione, in cui rivedere il
passato o intuire il futuro: i sedici racconti di questa antologia ci avvolgono in tutte le
suggestioni reali o simboliche con cui il fuoco può lasciare un segno nelle nostre vite.

***

Lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 16.00
Palazzo Einaudi, lungo Piazza d’Armi 6, Chivasso TO
Presentazione del libro
“Dei e dee dell’antico Egitto”
di Edoardo Guzzon

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Un piccolo prezioso libro, indispensabile per orientarsi nel
complesso mondo delle divinità dell’Antico Egitto.

***
Lunedì 26 ottobre 2020
alle ore 18.30
In diretta su facebook
dalla pagina di Franca
Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” Intervista a Antonio Graziosi
autore del libro
“Ulisse nel Caribe”
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che, scontati trent’anni di
prigione per crimini politici in una remota isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della
moglie e della sua vita, per mare e per terra, per fiume e per foresta.

***
Mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 18.00
Biblioteca Archimede,
piazza Campidoglio 50, Settimo TO
Presentazione del libro
“La medicina delle differenze”
di Silvia De Francia a cura di Cinzia Ballesio
Partecipano: Silvia De Francia, Cinzia Ballesio e Tullia
Penna. Conduce Silvia Maria Ramasso

Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per anatomia e fisiologia, siano
oggetto di cure specifiche quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è
stato così. La farmacologia e la medicina di genere sono una novità e c’è ancora molto
da fare. Queste pagine propongono informazioni e riflessioni scientifiche, storiche e
giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio sul lungo percorso verso
l’equità della cura. La lettura è integrata da una galleria di ritratti di donne, spesso
sconosciute: protagoniste passate e presenti della storia della medicina.

***
Giovedì 29 ottobre 2020, alle ore 18.00
Circolo dei Lettori,
via Bogino 9, Torino
Nell’ambito delle attività del gruppo di lettura
Libri a km 0
Federico Audisio di Somma presenta il volume
“Ulisse nel Caribe”
di Antonio Graziosi
Partecipano l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che,
scontati trent’anni di prigione per crimini politici in una
remota isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della moglie e della sua vita, per mare e
per terra, per fiume e per foresta.

...................................................................................................
• 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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