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…Tra poco in libreria…
“Lo squalo delle rotaie”
di Riccardo Marchina

I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino,
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere.
Torino e la sua periferia fanno da sfondo all’adolescenza di Bryan, un ragazzo che vive
tra i condomini che si affacciano sui binari e i suoi sogni giovanili. Il suo amore per Alice
lo mette nei guai con la giustizia; e quando il peggio sembra risolto, Alice scompare. Lo
sforzo per ritrovarla sarà anche un proiettarsi verso una vita migliore, fuori dai confini
geografici ed esistenziali della borgata.
La sua storia s’intreccia a quelle dei suoi amici, e insieme a loro sono protagonisti

ragazze di barriera, angeli custodi nei panni di prostitute nigeriane, vicini in canottiera e
bande d’immigrati che imperversano nel quartiere. Tra coraggio e senso della realtà,
Bryan troverà alla fine una sua redenzione in un’altra periferia, quella di Marsiglia.
Questa, di Riccardo Marchina, è un’opera della maturità. Il suo straordinario talento per
leggere l’umanità nei recessi più marginali della metropoli, compone un romanzo epico
scandito dal ritmo di uno slang ruvido e vitalissimo.
Non si potrà dimenticare l’epopea di questo figlio del nostro tempo, un eroe, con
qualche macchia e tanta paura, che potrebbe diventare un malvivente o un perdente e
invece si ritrova a percorrere in salita la via dell’amore
…………………………………………………………………………
200 pagine - ISBN 9788866082842 - € 16,90
……………………………………………………………………….
Riccardo Marchina, è nato a Torino nel 1972. È sposato e ha tre figli. Giornalista
pubblicista, dal 1992 collabora con il “Corriere di Chieri” e altre testate locali. Scrive
romanzi e racconti.
Per Neos edizioni ha pubblicato i romanzi La piazza della zingara, 2010, L’agenzia dei
segreti precari, 2011, I balconi del levante, 2016, e la raccolta di racconti Ballata per le
spose, 2012. Ha curato l’antologia Chieri freisa e rubatà, 2013 ed è curatore della serie
antologica Spirito d’estate. Suoi racconti sono inseriti nelle antologie Brindare alla vita,
2015, e in molte edizioni dell’antologia Natale a Torino. Ha partecipato al volume Una
mole così grande, di scrittura e design.
Fra i tanti riconoscimenti ricordiamo: la menzione speciale Premio “Arte città amica”
Torino, 2010; il premio “Multietnicità e intercultura” della città di Roma, 2014; il primo
posto al premio della Presidenza della Repubblica “Amico rom” della città di Lanciano
(Chieti).

Notizie
L’Ambrogino d’oro a Politeia!
Siamo molto lieti di comunicare a tutti i nostri lettori che la Commissione per la
Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha attribuito,
all’Associazione Politeia, l’Ambrogino d’oro 2018.
Questo importante e ambito riconoscimento all’impegno di Politeia nel campo dell’Etica
pubblica giunge in coincidenza con i 35 anni di attività dell’Associazione, nata nel 1983.
Da più di vent’anni, a partire dall’anno della sua costituzione, Neos edizioni è onorata di
pubblicare la rivista dell’Associazione, “Notizie di Politeia”, una testata trimestrale di
etica e scelte pubbliche, autorevole e conosciuta in tutto il mondo, che vanta un vasto e
prestigioso comitato scientifico.
All’Associazione e al suo Consiglio Direttivo vanno le nostre più vive congratulazioni e la
stima più sincera per un’attività culturale che si è mantenuta negli anni di altissimo
livello e importante per tutti.
Per chi volesse maggiori informazioni www.politeia-centrostudi.org
Successo Neos a Book City Milano
Neos edizioni torna dalla trasferta milanese con “il carniere pieno di trofei”.
Due presentazioni in sedi prestigiose: la terza edizione di “Natale a Milano” ancora una
volta alla storica SIAM (Scuola di Incentivazione Arti e Mestieri) e “Pagine in viaggio. La
via del fiume” nella sala conferenze dell’elegantissimo Starhotel Echo.

Due antologie, ciascuna delle quali raccoglie il talento di una quindicina di scrittori di
racconti, che hanno ottenuto un grande successo di pubblico: entrambe le sale
affollate, quasi 100 persone per il volume natalizio. L’atmosfera di piacevole cenacolo
culturale che ha accompagnato i due eventi ha poi incentivato uno scambio vivo e
simpatico con il pubblico e una buona collaborazione con le librerie del territorio.
Insomma anche quest’anno torniamo da Milano, casa editrice e autori, entusiasti di
questa esperienza e ben motivati per ripeterla!

Eventi della settimana
Sabato 24 novembre 2018 dalle ore 15 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino
Per il ciclo “Scrittori in libreria”
Maria Montano presenta la sua agenda perpetua

“Every day to be”
E’ un’agenda che sviluppa pensieri su temi degli elementi: aria, acqua, terra e fuoco,
considerandoli materialmente ed emotivamente, attraverso le sensazioni ispirate da
tutti gli esseri viventi: vegetali, animali ed umani.

***
…ancora sabato 24 novembre 2018 alle ore 17.00
Bottega del Libro, via Bourdillon 11, Cernusco sul Naviglio MI
In occasione della giornata contro la violenza sulle donne
Presentazione del libro

“Il cuore tenace della lavanda”
Di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice

Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto
nel mondo.

***
Mercoledì 28 novembre 2018 alle ore 21.00
Biblioteca Civica, via Carlo Botta 26, Volpiano TO
Presentazione del libro

“Delitto nel Canavese”
di Graziella Costanzo
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del Canavese, dà
il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e degli abitanti del
luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con spirito
fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei pettegolezzi dei paesani.

***
Venerdì 30 novembre 2018 alle ore 18.00
Chiesa dei Santi Martiri, Via Garibaldi 25, Torino – Sacrestia Monumentale
Presentazione del libro

“Tempo rubato”
di Sunny Jacobs

Partecipano: l’Autrice, la Traduttrice Antonella Roetto, Daniela Sironi responsabile della
Comunità di Sant’Egidio per il Piemonte, e l’editore Silvia Maria Ramasso
La storia toccante di una donna innocente condannata a morte. Un’autobiografia che
basta da sola a convincere che la pena di morte è una sentenza che non deve più essere
pronunciata in nessun paese del mondo.

***
Venerdì 30 novembre 2018 alle ore 19.00
Circolo dei Lettori, sala Gioco, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro

“Natale a Torino. Lunghi, ristretti, macchiati e altri racconti”
Antologia a cura di Teodora Trevisan
Racconti di: Ingrid Barth, Remigio Bertolino, Elena Cappellano, Giovanni Casalegno,
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier,
Marco Marchetto, Giampiero Pani, Laura Remondino, Nella Re Rebaudengo,
Emanuela Riganti, Marco Sisto, Teodora Trevisan.
Ricette a cura di Laura Remondino.
Copertina di Gianni Chiostri.
Partecipano: la Curatrice, gli Autori, la semiologa Caterina Schiavon.
Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Sedici storie da sorseggiare come una piacevole tazzina di caffè, sedici racconti torinesi
e natalizi fra i quali ogni lettore potrà trovare il suo preferito, amaro o zuccherato,
lungo, ristretto, e anche macchiato…

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%.
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