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Novità 
 

“La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
Le “storie vere” possono appassionare o meno, ma il racconto di Elida è comunque 
speciale: un flusso di coscienza sotto forma di romanzo che butta fuori il dolore, perché 
è necessario farlo, e spiega il riscatto conquistato attraverso la consapevolezza di sé.  
Elida è solo una bambina quando, al seguito di una madre incapace di amare, inizia a 
spostarsi per l’Albania, terra di una bellezza aspra, che pochi conoscono perché le leggi 
degli uomini l’hanno saccheggiata. Ed è solo una ragazzina quando piena di aspettative, 
viene invece spinta in un vortice che la porta in Grecia, Austria e Italia, preda di coloro 
che fanno soldi col suo giovane corpo. Il cammino accidentato della protagonista 
racconta anche di frontiere, di paesi attraversati da vie troppo spesso percorse 
impunemente, da giovani donne schiavizzate e dai loro aguzzini. 
I passi compiuti da Elida sono dolorosi, così intensi da togliere il fiato, parlano di 
ingiustizia, del destino, del non avere gli strumenti per scegliere. La salvezza per lei 
arriverà infine grazie a una casa che si farà famiglia e saprà guidarla alla rinascita di una 
vita normale. 
Il tocco narrativo di Giorgina Altieri è insieme diretto e ingenuo, e colpisce forte come 
un pugno ben assestato. Le riflessioni si imprimono sotto pelle perché diventano 
universali e conducono il lettore dentro una “storia vera” che non potrà essere 
dimenticata. 
……………………………………………………………………… 
ISBN 9788866082651 - Pag. 192 - € 16,00  
………………………………………………………………………… 

https://www.amazon.it/BELLA-VITA-ELIDA-LALBANESE/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508744211&sr=8-1&keywords=la+bella+vita+Altieri


Giorgina Altieri è nata nel 1956 a Torino. È sposata e ha tre figlie. Laureata in materie 
letterarie al Magistero di Torino, ha sempre insegnato nella scuola primaria. Presta 
servizio di volontariato sociale e culturale presso l’Abbazia Sacra di San Michele in Val di 
Susa. Con Neos Edizioni ha pubblicato due libri d’avventura per ragazzi che propongono 
spunti di storia piemontese, L'eva d'or, 2010, intorno ai Salassi, e I papiri di Ty, 2012, sul 
museo Egizio.  
 

 
Notizie 
 
Allori agli Autori Neos 
Siamo lieti di congratularci con Sergio Alonge, Graziella Costanzo e Gianni Miglietta che 
hanno conquistato ottime posizioni al Premio Città Metropolitana di Torino, 
organizzato dall’associazione Arte Città Amica. 
Sergio Alonge si è piazzato quarto nella sezione narrativa edita, con il suo romanzo 
storico “L’uomo degli areoplani”, ambientato durante la guerra di Spagna. Graziella 
Costanzo con il giallo “Delitto nel canavese” e Gianni Miglietta con “Una pistola per lo 
stalker”, romanzo che tratta il tema purtroppo molto attuale delle molestie alle donne, 
portano a casa la Segnalazione della Giuria. 
La premiazione avverrà nella sala conferenze della GAM di Torino, sabato 28 ottobre 
alle 16. 

 
Corso di poesia a Chivasso 
Lunedì 30 ottobre avrà inizio il percorso di avvicinamento alla scrittura poetica, 
organizzato da Neos edizioni e tenuto da Silvia Maria Ramasso per l’Unitrè di Chivasso. 
Il corso si svolgerà in tre incontri nella bella cornice del Teatrino cittadino. Si parlerà di 
generi poetici, di versificazione e ritmo nella poesia italiana, di figure poetiche.  
L’iniziativa è volta a dare una prima infarinatura riguardo questo genere letterario, 
spesso praticato senza alcun rudimento riguardo alle sue tecniche, che invece sono 
insieme complesse e affascinanti. Un piccolo vademecun per chi vuole cimentarsi con i 
versi con qualche consapevolezza in proposito. 
  
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 28 ottobre 2017 alle ore 17.00 
Biblioteca comunale “Alessandro Manzoni”, piazza dei Popoli, Pioltello MI 
 
Presentazione del libro 
 “Le perle portano lacrime” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso  
Sarà presente l’Associazione “La Contraddanza” con i preziosi abiti che riproducono i 
costumi rinascimentali utilizzati dagli abitanti di Noli durante il corteo, in occasione 
della Regata Storica di cui si parla nel libro 

https://www.facebook.com/events/771810153027292/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=948180046&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/perle-portano-lacrime-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866082155/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1508403011&sr=8-1&keywords=le+perle+portano+lacrime
http://www.lacontraddanza.it/


Il vigile Russo, alle prese con il suo matrimonio e le sue aspirazioni, si lascia nuovamente 
coinvolgere in una indagine complessa: sullo sfondo della regata storica, che riporta 
Noli ai fasti delle Repubbliche Marinare, il crimine intreccia le sue trame su un ordito di 
perle barocche. 
 

***  
 

 
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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