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Novità
“Lettere da Yerevan”
di Giorgio Macor

L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria,
emigrando nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è
amaro. Le lettere tra i due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di
lei si trovano sulle sponde opposte della guerra fredda, diventano
testimonianza di un sogno d’amore e di un momento poco conosciuto della
diaspora armena.
Alla fine della seconda guerra mondiale, in un fervore di grandi speranze, la giovane
Maral, il suo instancabile fratello Kirkan e la loro famiglia, rispondendo all’appello
della Chiesa ortodossa, si trasferiscono da Beirut a Yerevan, entrando in un percorso
di difficoltà economiche e politiche che li segnerà per sempre.
La famiglia di Kevork decide invece di restare in Libano ma egli, nonostante la
situazione complicata, è convinto che raggiungerà Maral appena possibile e i due
iniziano un lungo epistolario per tenersi in contatto. Con il trascorrere del tempo e
nell’impossibilità di incontrarsi, nonostante la perseveranza del loro desiderio, i loro
sentimenti si logorano costretti a trasformarsi in sogno, utopia, speranza, racconto
reciproco di una vita parallela che nasconde la durezza del presente di Maral e
l’imbarazzo di Kevork che non riesce a mantenere la sua promessa.
I drammi quotidiani di allora e i loro sviluppi saranno indagati anni dopo da
Gregorio, un discendente di quella lontana separazione, che trovando il vecchio
epistolario tra i due innamorati ripercorrerà i vecchi dolori cercando di porvi un
tardivo e simbolico rimedio, fino a ricostruire i legami spezzati tra famiglie e
generazioni.
Un romanzo coinvolgente, che attraverso una scrittura raffinata e originale, disegna
un ampio affresco storico attraverso le voci accorate dei suoi protagonisti.
…………………………………………………………………………
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Giorgio Macor è nato a Torino, dove risiede, nel 1948; è sposato e ha una figlia. Laureato in

medicina, medico ospedaliero ha lavorato in programmi di cooperazione in Paesi in via di sviluppo,
fino a dedicarsi a tempo pieno alla cooperazione internazionale in campo sanitario. Ha vissuto a
lungo in Tailandia, Etiopia, Pakistan, Tibet, Libano e ha visitato per lavoro parecchi altri Paesi
in Africa, in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico. Con Neos edizioni ha pubblicato la raccolta di
racconti “Canarini e papaveri”.

Notizie
Natale a Torino + Natale a Milano: al nastro di partenza le antologie natalizie

Anche se paiono ancora distanti, le festività natalizie si avvicinano a passi da gigante
e in casa editrice si entra in fibrillazione. Tanti libri da far arrivare in libreria, tante
attività promozionali da organizzare, scrittori e lettori pronti a confrontarsi nel
periodo caldo delle strenne, e naturalmente… le nostre ormai canoniche antologie di
Natale sul nastro di partenza.

Natale a Torino. Quindici stori di risi e sorrisi, va ad aggiungersi alla serie delle

antologie torinesi curata da Teodora Trevisan, l’amatissima scrittrice di romanzi che
ambientano fra il Piemonte e la Grecia intrecci di vicende e percorsi interiori. Per
questo sesto volume del fortunato progetto partito nel 2012, il sottotitolo allude al
registro umoristico e allegro che si è voluto dare alla raccolta, ma anche alla fantastica
selezione di risotti d’alta classe da cucinarsi durante le feste, le cui ricette sono
descritte fra un racconto e l’altro. Come lo scorso anno (con la litografia Dicembre di
Francesco Tabusso) la copertina è opera d’autore: la bella immagine sul fronte del
libro è infatti stata realizzata da Gianni Chiostri, noto illustratore le cui vignette
compaiono sul quotidiano La Stampa.
Questa serie, a partire dalla sua prima pubblicazione, ha registrato un successo
sempre crescente; quasi quaranta scrittori di talento si sono passati il testimone di
anno in anno mantenendo inalterata la qualità dell’opera e la sua verve festaiola e
affettuosa insieme. A confermare i risultati, lo scorso anno, insieme alle 1000 copie
del 2016, sono state praticamente vendute quasi tutte quelle rimaste dagli anni
precedenti, esaurendo la prima edizione, che è già stata ristampata due volte, e quella
del 2015.
Ad affiancare quello torinese, dallo scorso anno viene realizzato il serial milanese che
quest’anno esce con il titolo Natale a Milano. La città dei desideri. Il primo
volume uscito nel 2016 dopo lunga gestazione e un po’ timidamente, ha sorpreso
tutti, riempiendo la sala della Società d’Incoraggiamento Arti e Mestieri nel cuore
della città, dove durante Bookcity Milano si è tenuta la prima presentazione
dell’opera.
La curatela delle raccolte milanesi è affidata alla scrittrice Fiorenza Pistocchi, che di
serie se ne intende essendo l’autrice delle quattro fortunate indagini nolesi del vigile
Vincenzo Russo. Anche in questo caso gli Autori dei racconti della prima edizione
hanno quasi tutti fatto il bis, in uno spirito di gruppo veramente coinvolgente. Il
volume 2017 è stato arricchito con le belle fotografie di Milano in bianco/nero di
Gian Luca Margheriti, esperto curioso di tutti i dettagli di questa città dove i desideri
nascono a frotte, da quelli più semplici fino alle aspirazioni esistenziali per eccellenza.
Le belle copertine sono opera dell’illustratrice Giovanna Binello che quest’anno si è
cimentata con un ritratto della “città che sale”.

State pronti quindi! Fra dieci giorni i volumi saranno in libreria e le prenotazioni
sono tantissime… Non fatevi scappare una strenna libraria che farà felici tanti lettori!

Eventi della settimana
Giovedì 16 novembre 2017 alle ore 15.00
Istituto Universitario Salesiano, piazza Conti di Rebaudengo 22, Torino
Presentazione del libro
“Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino”
di Fabio Balocco
Partecipa: l’Autore
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla.
***
…sempre giovedì 16 novembre 2017 alle ore 18.00
Sala del Comune, piazza San Secondo 1, Asti
Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano: l’Autrice, la Consigliera regionale Angela Motta
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Modera la maestra Carla Ginella
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e
della giustizia

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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