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Notizie 
 

“CHI VUOL ESSER PADRE SIA” A PORTA PALAZZO: 
UNA MOSTRA RESISTENTE 

 
E’ confermata, e quindi sarà visitabile nel rispetto 
delle norme anti-covid, la suggestiva esposizione 
fotografica annunciata la scorsa settimana “Chi vuol 
esser padre sia”. Per questa felice perseveranza 
ringraziamo gli ideatori, gli organizzatori e tutti quelli 
che vorranno visitarla, in sicurezza per se stessi e per 
gli altri. 
 
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 

 
ANNULLAMENTO PRESENTAZIONI 
 
Vi comunichiamo con rammarico che, a seguito delle nuove norme anti-covid, sono 
state annullate le seguenti presentazioni annunciati nelle Neos News n. 39: 
 
●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 
 
●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 
 
●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 
 
 

“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: 

https://www.facebook.com/events/338453247443930/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/737388807188517/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=La+medicina+De+Francia+Neos&qid=1602856996&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/807224100124459/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Ulisse-nel-Caribe-Antonio-Graziosi/dp/886608350X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BYESPSCTEFTT&dchild=1&keywords=ulisse+nel+caribe&qid=1603295003&sprefix=ulisse+nel+caribe%2Caps%2C229&sr=8-1
http://www.internationalhelp.it/


Le gocce della settimana del 23 ottobre 2020 sono firmate da:  
•Giovanna Giordano, informatica, titolare di Escamotages - I robot non prendono il 
caffè 
•Bruno Gambarotta, scrittore e giornalista - Incontrare Simenon 
•Giovanni Sartorio, medico e Presidente di International Help Onlus - Peshmerga 
•Don Fredo Olivero, Caritas Torino - Diamo a colf e badanti la possibilità di pagare le 
tasse 
Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di 
Alberto Del Bianco, Luciano Boccalatte, Fabio Salsa e Gianpaolo Ormezzano, che 
resteranno on-line fino a giovedì 29 ottobre. 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Tutto sotto. Sotto mentite spoglie” 
A cura di Ernesto Chiabotto 
Racconti di: Marco Amedeo, Daniele Ba-ron,  
Maria Cinzia Bianchin, Erica Bonansea, Valerio 
Bracco, Elena Bramardi, Paolo Campana, 
Ernesto Chiabotto, Silvia Cornaglia, Graziella 
Costanzo, Ottavio Davini, Giulia Barbara 
Formica, Massimiliano Liberatori, Giuseppe 
Milano, Fiorenza Pistocchi, Mauro Poma, Marco 
Salomone, Simone Siviero, Giorgio Vitari. 
Prefazione di Carlo De Filippis. 
Introduzione di: Damiano Cortese, Antonella 
Amatuzzi, Laura Ramello e Cristina Trinchero 
(Università di Torino) 
 
 
 
Sotto mentite spoglie, con i suoi diciannove 
intensi racconti, ci immerge fin dal titolo nel 
regno dell’inganno, del nascondimento, della 

dissimulazione e, di conseguenza, del disvelamento; e riserva ai lettori enigmi dalle 
soluzioni più varie e imprevedibili, assolutorie o inquietanti che siano. Ma sempre e 
comunque, nulla sarà come sembrava. 
Personaggi “oltre le righe” o tenere fanciulle, criminali impuniti o vittime in-consapevoli 
che lottano con il loro destino. E qua e là, squarci di ironia, di grottesco, di poesia. Gli 
autori di queste diciannove storie brevi ci raccontano di protagonisti e vicende che non 
rassicurano mai, che vanno ben oltre l'apparenza: persino i luoghi, ben precisi e reali, 
dimostrano di poter diventare teatro di situazioni insolite e magari di gotiche atmosfere  
La serie antologica TuttoSotto, di cui fa parte questo volume, nasce per esplorare il lato 
oscuro della narrativa: il thriller, il noir, il poliziesco, il gotico, il fantasy si mescolano in 
queste pagine in un'alternanza di generi che fanno della suspence il loro punto forte e 
tengono il lettore inchiodato a ogni riga. Sotto mentite spoglie è la seconda edizione 
della collana TuttoSotto, un progetto nato nel 2019 sotto l’egida dell’Università di 
Torino, nell’ambito di una riflessione sulla relazione fra letteratura e territorio: in questo 
caso le atmosfere noir, sotterranee e misteriose di Torino e del Piemonte.   
………………………………………………………. 

176 pagine - ISBN 978 88 6608 3726 - € 16,00 
…………………………………………………………………………….. 
 



  

Eventi della settimana 
 
 

 
Lunedì 2 novembre 
2020 alle ore 18.30 
 
In diretta su facebook 
dalla pagina di Franca 
Rizzi Martini 
 
 
 
 

 
 
 
Per il ciclo “La Libronauta” intervista a Ernesto Chiabotto, 
curatore dell’antologia 
“Tutto sotto. Sotto smentite spoglie” 
Sotto mentite spoglie, con i suoi diciannove intensi racconti, ci immerge fin dal titolo nel 
regno dell’inganno, del nascondimento, della dissimulazione e, di conseguenza, del 
disvelamento; e riserva ai lettori enigmi dalle soluzioni più varie e imprevedibili, 
assolutorie o inquietanti che siano. Ma sempre e comunque, nulla sarà come sembrava. 
 
 

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 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%. 

 

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.  

https://www.facebook.com/events/1423063204558377/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
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