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Novità 
 

 
 

“Notizie di Politeia 
Rivista di etica e scelte pubbliche N°128 – 2017” 
 
In questo numero: 
- Sicurezza, sorveglianza e diritti nell’era della rivoluzione digitale 
C. Del Bò, M. Borrello, P. Tincani, P. Perri, G. Ziccardi 
- Diritti fondamentale e diversità culturale nelle società contemporanee 
R. Cammarata, F. Poggi, I. Ruggiu, P. Parolari 
- Conflitti di valori in politica e giustizia nelle interazioni 
I.Carter, M. Croce, L. Cominelli, V. Bufacchi – S. Mocchi, E. Biale, B. Magni, E. Ceva 
- La ricerca sul senso della vita in una prospettiva empirica 
M.Mori, M.Mori, M.Santambrogio, L.Savarino, E.Lecaldano 
 



 
Notizie 

 
Anche Roberto Russo alla sua millesima copia 
E’ una gran gioia festeggiare con Roberto Russo il superamento della millesima copia 
venduta del suo libro autobiografico “Non arrendersi mai”. Ed è proprio così: lo 
scrittore rivolese non si è arreso davanti a nessun ostacolo e con la sua ultima 
presentazione alla Libreria Feltrinelli di piazza CLN a Torino, ha raggiunto il traguardo 
del migliaio.  
Per quanto le fascette dei bestseller parlino di milioni di copie vendute nel mondo, chi 
bazzica l’ambiente letterario sa che oggi, già superare le 200 copie vendute di un libro è 
un bell’impegno. La politica di Neos edizioni però non ha niente da spartire con i libri 
che durano un attimo: pubblica libri di qualità e si impegna tantissimo affinché 
diventino dei “long seller”.  Ed è da questa filosofia che nascono i buoni risultati di 
queste settimane. Se proprio vogliamo fare il verso alla pubblicità televisiva: “piano 
piano buono buono”! 
E con l’affetto di tutti noi, le migliori congratulazione a Roberto, che narrando di 
superamento degli handicap ha superato l’ennesima prova! 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Layla. La legge del ritorno” 
di Gabriella Serravalle 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso; 
modera Giovanna Burzio; 
letture di Linda Di Pasquale. 

https://www.facebook.com/events/189779125097071/
https://www.amazon.it/Layla-legge-ritorno-Gabriella-Serravalle/dp/8866082635/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1515662260&sr=1-1&keywords=Layla+Serravalle


Nella Roma di oggi, due giovani di origine ebraica trovano nelle comuni radici della 
nostalgia la forza di una comprensione reciproca che permetterò loro di superare i 
contrasti familiari e dare respiro al loro amore. 
 

***  
 
 

 
…sempre venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 17.30 
Biblioteca MoMe, piazza XII Maggio 1944 n°8, Chivasso TO 
Nell’ambito del Giorno della Memoria 
Presentazione del libro 
 “IMI – I soldati che dissero no –  
Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare Italiano” 
di Ida Viviani 
 
Partecipa: l’Autrice  
Durante la presentazione verrà proiettato l’audiovisivo di Claudia Audi 
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia, 
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità 
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione. 
 

***  
 

 

 
Martedì 30 gennaio 2018 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Acquaviva. Storie di Noli e di nolesi” 
di Loredana Garnero 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi con l’Autrice con degustazione di prodotti nolesi 

https://www.facebook.com/events/407453789708538/
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516622524&sr=8-1&keywords=IMI+viviani
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516622524&sr=8-1&keywords=IMI+viviani
https://www.facebook.com/events/146624242705205/
https://www.amazon.it/Acquaviva-Storie-nolesi-Loredana-Garnero/dp/8866082716/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516622586&sr=1-1&keywords=acquaviva+Garnero


Un originale ritratto della città di Noli e della sua storia che vede come testimoni i suoi 
abitanti, ma anche le sue case, le torri, le pietre e i resti di antiche civiltà. Un 
accattivante diorama, dalla Preistoria a oggi, che alterna storie immaginate ed episodi 
reali, emozioni e fatti storici, e accompagna il lettore in un coinvolgente percorso di 
conoscenza. 
 

***  
 

 
Giovedì 1° febbraio 2018 alle ore 21.00 
TraMe, via Silvio Pellico 28, Carignano TO 
 
Presentazione del libro 
 “Una pistola per lo stalker” 
di Gianni Miglietta 
 
Partecipano: l’autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione 
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono, 
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un 
articolo di cronaca. 
 

*** 
  

 
Venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 17.00 
Casa del Conte Verde, via f.lli Piol 8, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Monica Cerutti, 
l’Assessore di Rivoli Katia Agate, l’Assessore alla Cultura Laura Ghersi  
e l’Editore Silvia Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/events/1430068070437522/
https://www.amazon.it/Una-pistola-stalker-Gianni-Miglietta/dp/886608235X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516622630&sr=1-1&keywords=stalker+Miglietta
https://www.facebook.com/events/143127396483508/
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516622663&sr=1-1&keywords=Elida+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. 
 

***  
 

 
…sempre venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 20.45 
Scuola Latina, via Balziglia 103, Pomaretto TO 
 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle Valli Piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. 
 
 

*** 
 

 
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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORIN TO 

https://www.facebook.com/events/149386359186102/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1516622702&sr=1-1&keywords=Mulini+Genre
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/


info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, 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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