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Tra poco in libreria… 

 

 “Rosso diretto” 
di Orazio Di Mauro 
 
 

Un giallo ambientato a Torino nel mondo 
del calcio, fra tifoserie contrapposte, col-
lusioni con la malavita e intrighi senti-
mentali. Il suo intreccio classico piacerà 
agli amanti del genere poliziesco e chi 
cerca nei romanzi un osservatorio della 
società resterà coinvolto dall’attenta rico-
struzione di un contesto poco raccontato. 
 
Durante il derby tra Torino e Juventus, il difen-
sore bianconero Giò Cùccaro commette un 
grave fallo nei confronti di un attaccante del 

Toro. Qualche giorno dopo il calciatore scompare e il fatto parrebbe collegarsi 



a quel brutto episodio sportivo. Per evitare scontri tra le opposte tifoserie, polizia 
e magistratura devono risolvere rapidamente il mistero.  
Michele Asti, giovane cronista di nera, si trova a collaborare con l’amico Carlo Zoggia, 
ispettore superiore di polizia. Condividendo gli sviluppi dell’indagine, i due amici en-
treranno in contatto con calciatori, allenatori, procuratori, tifosi e figuri dal discutibile 
passato che popolano il mondo del calcio. Il giornalista, inoltre, rischia di essere coin-
volto personalmente nell’indagine e il suo ruolo ambiguo mette in difficoltà l’amico 
ispettore. 
Una scrittura dai toni cangianti, dal procedurale al parlato calcistico, dal giorna-
listico al famigliare, accompagna il lettore nelle diverse situazioni di questa storia 
che avvince e convince fino all’ultima pagina. 
………………………………………………. 
168 pagine - ISBN 9788866084839 - € 15,00 
………………………………………………. 
 
Orazio Di Mauro è nato Torino nel 1949 dove si è laureato in Ingegneria. 
Docente di fisica in un istituto di scuola superiore, si è occupato di divulgazione 
scientifica e didattica. Dall’inizio degli anni Ottanta ha militato nel movimento 
ecologista, scrivendo testi scientifici e teatrali, dirigendo corti e collaborando a 
riviste. 
Ha pubblicato Noi e l'Ambiente, Loescher, 1989, primo testo di educazione 
ambientale per le scuole, e i romanzi Cervo solitario, Thema editore, 1992, e Il 
principio della minima azione, Robin, 2017, premiato al concorso letterario Salvatore 
Quasimodo. 
 
 
 
Eventi della settimana 
 
Sabato 28 gennaio 2023 alle ore 17.00 
Biblioteca, via Sen. G. Faldella 1, Saluggia VC 
 
Presentazione del libro 

 
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”  
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e l’Assessora Federica Boggio. 
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi vercellesi. 
Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce Francesco 
Ròtari a investigare nei meandri di una causa prosaicamente 
famigliare, ma anche sul mistero che circonda l’inquietante spartito 
dipinto in una chiesa a Lucedio.  
 
 

*** 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/3409541942666511/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/3409541942666511/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/procuratore-diavolo-Lucedio-Giorgio-Vitari/dp/8866084646/ref=sr_1_1?crid=7GB1MJ5UKLVJ&keywords=il+procuratore+e+il+diavolo+di+lucedio&qid=1674202927&s=books&sprefix=Il+procuratore+e+il+%2Cstripbooks%2C100&sr=1-1


Lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Orazio Di Mauro, autore del libro 
“Rosso diretto” 
Un giallo ambientato a Torino nel mondo del calcio, fra tifoserie contrapposte, collusioni con 
la malavita e intrighi sentimentali. Il suo intreccio classico piacerà agli amanti del genere poli-
ziesco e chi cerca nei romanzi un osservatorio della società resterà coinvolto dall’attenta rico-
struzione di un contesto poco raccontato. 
 
 

*** 
 
Mercoledì 1° febbraio 2023 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 

 
“Per porte segrete”  
di Mara Muti 
 
Dialoga con l’Autrice il poeta Roberto Rossi Precerutti. 
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Per porte segrete consente a chi si accosta alle sue pagine di ritrovarsi, 
di ritrovare cioè qualcosa che appartiene profondamente all’espe-
rienza di ognuno. Si tratta, in altre parole, di un viaggio alla ricerca 
della luce, al cui termine si cela la beatificante e, insieme, terribile 
esperienza del divino.  
 

 
 

*** 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1340733240052880/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/694567149071292/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/694567149071292/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/porte-segrete-Mara-Muti/dp/8866084808/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=25STA6XAZVXL9&keywords=Per+porte+segrete+Muti&qid=1674202981&s=books&sprefix=per+porte+segrete+muti%2Cstripbooks%2C96&sr=1-1


Venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 21.00 
Galleria delle donne, via Fabro 5, Torino 

 
Presentazione del libro 
“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”  
di Elisabetta Reyneri 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Introduce Milly Toia, presidente della Galleria. 
La presentazione è preceduta dalla cena su prenotazione al 
011 434 2600. Ingresso riservato al solo pubblico femminile. 
Un piccolo libro vivace e scientificamente impeccabile per capire uno 
dei problemi più urgenti e fondamentali che l’umanità deve affron-
tare e come farlo efficacemente e con serenità. 
 

 
 
 
 

***   
 
 
 
 
… sempre venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 17.30 

Biblioteca Civica Arduino, via Cavour 31, Moncalieri TO 
 

Presentazione dei libri 
“Eredi di una speranza”  
di Boris Pesce 
“Da grande farò l’uomo ragno” 
Di Luisella Ceretta e maurizio Puato 
 
Partecipano: gli Autori. 
L’immigrazione a Torino tra gli anni ’50 e 
’70 è stata un fenomeno di grande impatto 
analizzato da numerosi storici. Invece, quale 
sia stato il destino dei figli di questi immigrati 
è un tema poco studiato. Il saggio di Boris Pe-

sce offre un’indagine scrupolosa e interessante del fenomeno mentre il romanzo di Ceretta e 
Puato restituisce la suggestione e il valore esistenziale di questa esperienza. 
 
 
 

***  
 
 
 

https://www.facebook.com/events/858900562034024/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/858900562034024/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/climatica-Istruzioni-implicazioni-soluzioni-migliore/dp/8866084182/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T8F079T3XER7&keywords=crisi+climatica+Reyneri&qid=1674208190&s=books&sprefix=crisi+climatica+reyneri%2Cstripbooks%2C98&sr=1-1
https://www.google.com/search?q=galleria+delle+donne&rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&oq=galleria+delle+donne+&aqs=chrome..69i57.7106j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/events/472120698469405/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/472120698469405/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/speranza-scuola-lavoro-immigrati-Torino/dp/8866084557/ref=sr_1_1?crid=2ITXP4LID871Y&keywords=eredi+di+una+speranza&qid=1674208231&s=books&sprefix=Eredi+di+una+%2Cstripbooks%2C94&sr=1-1
https://www.amazon.it/grande-far%C3%B2-luomo-ragno/dp/8866084573/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ARL4LTFJX8C0&keywords=da+grande+far%C3%B2+l%27uomo+ragno+Ceretta&qid=1674662195&s=books&sprefix=da+grande+far%C3%B2+l+uomo+ragno+ceretta%2Cstripbooks%2C94&sr=1-1


… ancora venerdì 3 febbraio 2023 alle ore 18.30 
Sala TLC, via Mazzini 4, Pianezza TO 
In collaborazione con l’Associazione “#Noiciproviamo” e l’Associazione “Fir-

mato Donna” 
Presentazione del libro 
“Una ragazza una donna una città” 
di Eva Monti 
 
Partecipa: l’Autrice e la protagonista del libro. 
Letture a cura degli allievi di teatro del Progetto Zoran. 
La storia di Franca Zoavo è un coinvolgente romanzo di forma-
zione dei nostri tempi. Un’educazione familiare, scolastica, lavo-
rativa e politica, ma soprattutto umana, fortemente consapevole e 
appassionata, mirata alla conquista dei propri diritti di donna ... 
 
 

 

Rassegna Stampa 
 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/teodora-trevisan-torino-e-la-citta-del-
cinema/?fbclid=IwAR3maAGWkChYmnbMQ0qXEJLSTZKyixmGzluyAcySSYAvlITjUo0
CI4d8xzw 
AA.VV. Torino è, a cura di Teodora Trevisan, Il Posto delle Parole 20.01.2023 
 

 
 

 
AA.VV. Natale a Torino. 10 e lode, a cura di Teodora Trevisan, Corriere Chieri 06.01.2023 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/857027028712819/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Una-ragazza-una-donna-citt%C3%A0/dp/8866084565/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2RDWY7VBGD0F2&keywords=una+ragazza+una+donna+Monti&qid=1674483028&s=books&sprefix=una+ragazza+una+donna+monti%2Cstripbooks%2C82&sr=1-3
https://ilpostodelleparole.it/libri/teodora-trevisan-torino-e-la-citta-del-cinema/?fbclid=IwAR3maAGWkChYmnbMQ0qXEJLSTZKyixmGzluyAcySSYAvlITjUo0CI4d8xzw
https://ilpostodelleparole.it/libri/teodora-trevisan-torino-e-la-citta-del-cinema/?fbclid=IwAR3maAGWkChYmnbMQ0qXEJLSTZKyixmGzluyAcySSYAvlITjUo0CI4d8xzw
https://ilpostodelleparole.it/libri/teodora-trevisan-torino-e-la-citta-del-cinema/?fbclid=IwAR3maAGWkChYmnbMQ0qXEJLSTZKyixmGzluyAcySSYAvlITjUo0CI4d8xzw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrie al femminile,  
di Bruna e Carla Parodi,  
Repubblica 23.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neos Book Lab, Luna Nuova 13.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• 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:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

…………………………………………… 
 
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.  
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