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…Tra poco in libreria… 
 

“Il secolo breve di Abramo” 
di Luigi Stancati 
 

Il secolo breve ricucito attraverso i ricordi della famiglia 

Stancati, il cui capostipite, biblicamente, fu Abramo. 

 

All’inizio fu Abramo, figlio di Luigi, insieme a Pasquale e Virgilio. 

L’Antico Testamento è profetico per navigare fra i ricordi di una 

famiglia come tante divisa fra il Sud e il Nord di un Paese, l’Italia. Il 

nucleo famigliare diventa la prospettiva con cui riflettere su una 

nazione, che, mentre sta cercando di costruire una sua identità, 

vive il tramonto delle speranze dopo il primo conflitto mondiale. 

Abramo e i suoi discendenti tratteggiano le loro esistenze durante 

gli anni del fascismo e del colonialismo. Saranno catapultati nella 

Seconda guerra mondiale senza avere una coscienza reale della 

portata storica degli eventi. Divisi fra la Germania, dove Abramo 

lavora negli anni crudeli del conflitto, Torino e la Calabria. 

https://www.amazon.it/dp/8866083356/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+secolo+breve+Stancati&qid=1574420619&sr=8-1


Nei ricordi, ricostruiti a posteriori da Luigi Stancati, si respira il dissidio di Paesi prima alleati, 
poi in guerra, e che, dopo la Liberazione, si riverbererà anche nelle prese di posizioni dei 
famigliari che discutono a tavola sul referendum, indecisi se scegliere fra Repubblica o 
Monarchia. Una panoramica intensa catapulta chi legge negli anni ricchi di speranze del 
boom economico; nelle ferie d’agosto, nei viaggi della domenica, con le prime automobili di 
proprietà, fino a buttare un occhio Oltreoceano, dove parte della famiglia Stancati ha 
cercato fortuna. 
 

………………………………………………………………………………………… 

128 pagine - ISBN 9788866083351- € 14,00 – Collana Le nostre storie 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Luigi Stancati, nato a Caluso (To) il 30 marzo del 1945, abita a Torino da sempre ed è 
padre di tre figlie e nonno di quattro nipoti. Dopo il Liceo classico, frequentato al 
D’Azeglio e al Gioberti, si è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzandosi in 
cardiologia, ha fatto il cardiologo ospedaliero a Torino per trentacinque anni. 
Attualmente è libero professionista. 

 
Notizie 
 

48 ore all’apertura delle porte di Neos! 
 

Giovedì 28 novembre dalle ore 16.00 alle 20.00  
saletta Gutenberg in via Beaulard 31, a Torino. 
Venite a chiacchierare insieme a noi di libri, di scrittori di 
letteratura; a prendere un tè coi dolcetti oppure, per chi 
arriva più tardi, un buon aperitivo.  
Vi aspettiamo con i vostri amici! 
Sotto l’albero di Neos edizioni tante proposte davvero 
irrinunciabili per voi e per i vostri regali. 
Fra le altre cose  
● lo scaffale 3 libri per € 10,00 
● 20 titoli di prestigio a premio grande promozione  
● sconto 15% sulle novità e su tutti gli altri titoli. 
Vi aspettiamo per brindare con voi. 
  

 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 17.00 
Società Ligure di Storia Patria, Palazzo Ducale,  
piazza Matteotti 9, Genova 
  
Presentazione del libro 
 
“Natale a Genova. 
Racconti al profumo di pandolce” 
A cura di 
Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso 
Racconti di: 

https://www.facebook.com/events/672592966608000/
https://www.facebook.com/events/672592966608000/
https://www.facebook.com/events/468146957393656/
https://www.amazon.it/Natale-Genova-Racconti-profumo-pandolce/dp/886608333X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+a+Genova+Neos&qid=1573739075&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Genova-Racconti-profumo-pandolce/dp/886608333X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+a+Genova+Neos&qid=1573739075&sr=8-1


Alessandra Alioto e Rosalba Repaci, Athena Barbera, Mauro 
Biagini, Denise Bresci, Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, 
Rino Casazza, Viviana Ciccarelli, Armando d’Amaro, Arianna 
Destito, Oskar Felix Drago, Chiara Ferraris, Antonella Grandicelli, 
Alberto Marubbi, Maria Masella, Andrea Novelli e Gianpaolo 
Zarini,  
Vincenzo Oteri, Chiara Pieri, Ugo Polli, Nico Priano, Nicoletta 
Retteghieri, Deborah Riccelli, Maria Teresa Valle, Massimo Villa, 
Elisabetta Violani. 
Con la prefazione di Giulia Cassini. 
In copertina illustrazione di Tiziano Riverso. 

 
Ne discorrono con gli Autori, i Curatori e l’editore Silvia Maria Ramasso, 
con la partecipazione di Maurizio Luvizone, Segretario Generale dell’Associazione 

Gaslini Onlus.   
Al termine della presentazione degustazione del pandolce offerto dalla pasticceria 
Tagliafico di Genova. 
Ventiquattro racconti, altrettante possibili declinazioni del Natale a Genova: questa 
prima antologia dedicata alla Superba cavalca tempi e situazioni diversi, tutti pieni di 
sorprese, sapori e sentori... proprio come il pandolce, protagonista indiscusso sulla 
tavola delle Feste. 
 

***  
 

…sempre venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.00 
Teatro Parrocchiale, via Salita alla Parrocchia, Cumiana TO 
Nell’ambito della sesta edizione di Cumiana Letteraria,  
organizzata dall’Associazione Vivere la Montagna 
Salotto letterario in forma di Talk show, durante il quale  
lo scrittore Ernesto Chiabotto presenterà il suo libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
 
Partecipano: Ernesto Chiabotto, Simona Colonna, Aldo Cubito, Edoardo Favaron,  
Don Carlo Pizzocaro e Claudio Rolando. 
Conduce Massimo Apicella 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

*** 
 

https://www.facebook.com/events/2533960930013404/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=MRNA72D2FXJA&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1573739172&sprefix=Il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C163&sr=8-1


 
…sempre venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.00 
Comune di Airasca, sala Polivalente, via Stazione 31, Airasca TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Cartavelina” 
di Danilo Careglio 
 
Sarà presente l’Autore 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto “Cartavelina”, si 
mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo intenso che, fra la Prima Guerra 
Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni sull’amicizia, 
sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il destino. 

 
 

…ancora venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 15.30 alle 17.30 
Unitré, presso Villa Violante, via Volpiano 10, Leinì TO 
Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

***  
 

Sabato 30 novembre 2019 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
Libreria Byblios, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
Palo Calvino incontra i Lettori presentando il suo libro 
 

https://www.facebook.com/events/2512545355467690/
https://www.facebook.com/events/2512545355467690/
https://www.amazon.it/Cartavelina-storia-calciatore-austriaco-nazismo/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cartavelina+Careglio+Neos&qid=1573739446&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1702843223180668/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+via+Chiabotto&qid=1574334941&sr=8-1-fkmr0
https://www.facebook.com/events/544860039680550/


 
 
“In guerra non andare” 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno soldato negli anni 
Trenta.  Il diario contemporaneo che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si 
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si trasforma in un’esperienza 
esistenziale e in un’appassionata perorazione contro tutte le guerre. 
 

*** 
  

Lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 17.30 
Biblioteca Rita Atria, Str. S. Mauro 26/a, Torino  
Nell’ambito della rassegna “Noir a Torino Nord” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’enigma Adrian” 
di Guido Airoldi 
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua 
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso, 
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della 
Cortina di ferro. 

*** 

 
Martedì 3 dicembre 2019 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 
 

https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3N5GLW9RTCMAJ&keywords=in+guerra+calvino&qid=1574334982&sprefix=in+guerra+Calvino%2Caps%2C159&sr=8-4
https://www.facebook.com/events/2592641090816563/
https://www.amazon.it/Lenigma-Adrian-Guido-Airoldi/dp/886608297X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27enigma+Airoldi&qid=1574335044&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/587551805407293/


 
 
 “Drago di città.  
Piccolo stradario poetico” 
di Patrizia Nicola 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Gloria Liberati. 
Uno stradario poetico di Torino, luogo di incursioni e apparizioni che disegna un 
itinerario interiore e una mappa cittadina in continuo dialogo. 
 

*** 
 

Mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle 18.00 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Natale a Torino.  
Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Giusi Audiberti, Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto 
Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Silvia Cornaglia, Ottavio Davini, Valeria 
De Cubellis, Paolo Fiore, Federico Jahier, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, 
Emanuela Riganti, Teodora Trevisan. 
Ricette di Elsa Panini, La Cuoca Insolita. 
Copertina di Gianni Chiostri.  
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Quindici racconti ambientati nel periodo natalizio (in cui – giova ricordarlo – non siamo 
affatto “tutti più buoni”) ci trasportano nei musei di Torino e ci fanno vivere avventure 
inconsuete, all'insegna dell'arte e del crimine, della grande storia, quella dei libri, o delle 
piccole storie, quelle stampate nei ricordi di bambini e nonni. 
 

***  

https://www.amazon.it/dp/8866083283/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=drago+di+citt%C3%A0+Nicola&qid=1574420529&sr=8-1
https://www.amazon.it/dp/8866083283/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=drago+di+citt%C3%A0+Nicola&qid=1574420529&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/580910366009331/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=natale+a+torino+Museo+Neos&qid=1574335093&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Torino-15-racconti-museo/dp/8866083348/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=natale+a+torino+Museo+Neos&qid=1574335093&sr=8-1


 
 
Giovedì 5 dicembre 2019 alle ore 15.30 
Unitré, via Buonarroti 8/c, Settimo TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

.................................................................................................... 
 
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/1204170733121217/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1Z3H93G3MI5JW&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1574335134&sprefix=il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C164&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

