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…Tra poco in libreria… 
 

“Tempo rubato” 
di Sunny Jacobs 
 

 
 
Un’autobiografia che basta da sola a convincere chiunque che la pena di morte è una 
sentenza che non deve più essere pronunciata, in nessun Paese del mondo. 
 
Sunny è stata condannata a morte negli Stati Uniti nel 1976, insieme al compagno Jesse, 
per l'omicidio di due poliziotti, di cui entrambi erano innocenti. Lei è stata scagionata 
dopo sedici anni di prigione, di cui cinque in isolamento nel braccio della morte, mentre 
Jesse è stato crudelmente giustiziato.  
In queste pagine la loro storia, che non ha bisogno di altre parole di commento, se non 
quelle dell’Autrice stessa: 
“La vita mi ha lanciato molte sfide che io ho scelto di usare come opportunità per 
imparare e crescere. Questa è la mia scelta. L’ho imparato nel braccio della morte. Io ho 
scelto la vita, la salute, il perdono, l’amore. Questa scelta mi ha salvato dall'amarezza e 
dall’odio, che mi avrebbero distrutto. Mi sono impegnata a porre fine alla violenza, in 
tutte le sue forme. Questo è il mio modo di onorare le vite che sono state sacrificate 
lungo la strada. L'amore è la risposta. La paura è il nemico. Noi dobbiamo scegliere il 

https://www.amazon.it/TEMPO-RUBATO-JACOBS-SUNNY/dp/8866082961/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543922610&sr=8-1&keywords=tempo+rubato+Neos


mondo che vogliamo e lavorare perché sia il mondo che vogliamo ogni giorno delle 
nostre vite”. 
……………………………………………………………………………… 

448 pagine - ISBN 978 88 6608 2965 - € 23,00 

……………………………………………………………………………… 
Sonia Jacobs, detta Sunny, condannata a morte negli Stati Uniti nel 1976 e scagionata 
sedici anni dopo, oggi ha settantun anni e vive in una fattoria in Irlanda insieme al 
marito Peter Pringle, circondata dall’affetto dei figli e dei nipoti. 
Sunny e Peter sono accomunati da un destino simile, poiché anche Peter è stato 
accusato in Irlanda nel 1980 dell'omicidio di due agenti di polizia. La sua condanna è poi 
stata annullata dopo quindici anni trascorsi in cella, di cui dieci da condannato a morte. 
I due, che si sono incontrati a una conferenza organizzata da Amnesty International, 
viaggiano per il mondo per testimoniare l’ingiustizia e la crudeltà della pena di morte e 
si battono strenuamente per la sua abolizione. Insieme hanno creato un’associazione 
finalizzata all’aiuto e all’assistenza degli ex-condannati a morte ora liberi, per far sì che 
si possano ricostruire una vita, nuova e serena.  
Tempo rubato è stato pubblicato per la prima volta in Gran Bretagna nel 2007 poi in 
Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Svezia, Slovenia, Portogallo e Polonia. 
 
 

 
Notizie 
 
Notizie 

 
Vi aspettiamo a casa Neos!  Venite a 
scoprire cosa c’è per Voi sotto l’albero di 
Natale! 
Avete già pensato quest’anno cosa mettere 
sotto l’albero per i vostri cari? Le scelte sono 
tante, ma un buon libro è sempre un buon 
libro. 
I motivi?  
●La scelta è praticamente infinita e si può 
adattare alla perfezione alla persona che 
dovrà riceverlo;  
●durerà per sempre, ma potrà essere a sua 
volta regalato, imprestato, donato a una 
biblioteca senza che nessuno se ne 
scandalizzi;  
● tiene veramente poco spazio, in genere 
meno di un capo d’abbigliamento, di un 
oggetto d’arredo, di una pianta…; 
●non muore, non scadde, non ammuffisce, 
non arrugginisce, non ha bisogno di 

manutenzione;  
●vale il talento e il lavoro di tante persone e nel 99% dei casi costa meno di un solo 
pasto in trattoria;  
●diverte, insegna, fa riflettere, ci rassicura, ci mette in discussione, può essere il tema di 
una chiacchierata, ci fa sognare;  



●è un passatempo classico e sempre nuovo;  
●è un regalo che farà sempre fare bella figura 
… e sfidiamo tutti voi a continuare la lista! 
E allora? 
E allora venite il 6 di dicembre alla sede di Neos edizioni! 
Fra i 500 titoli del catalogo troverete senz’altro cosa fa al caso vostro; e poi i titoli 
selezionati a prezzo promozionale, la proposte 3 libri x € 10, tanti suggerimenti da chi i 
libri li ha scelti e sa bene a chi possono piacere, chiacchiere letterarie e un piacevole 
momento per salutarsi prima delle feste con tè, brindisi e pasticcini natalizi… 
Vi aspettiamo con i vostri amici! 
 
Per i vostri regali di Natale, 
Saletta Gutenberg di Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino. 
Ingresso libero per tutti. 
Dalle ore 16.00 alle 18.00, venite a prendere un tè  
dalle 18.00 alle 20.00, venite a condividere un aperitivo.  
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 8 dicembre 2018 alle ore 16.30 
Cammi Caffè, via Roma 34, Rubiana TO 
 
 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Natale a Torino. Lunghi, ristretti, macchiati e altri racconti” 
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, il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine aperitivo 

https://www.facebook.com/events/525872261156645/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-ristretti-macchiati-racconti/dp/8866082929/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1543922724&sr=8-1&keywords=natale+a+torino.+lunghi+neos


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… 
 

***  
 

Martedì 11 dicembre 2018 alle ore 21.00 
Ecomuseo, Villaggio Leumann, Corso Francia 349, Leumann Collegno TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Magica Tour” 
di Marco Tarricone 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nella Torino estiva due questioni complesse turbano il nuovo equilibro del commissario 
Lo Presti. Un’indagine delicata, che vede coinvolti personaggi di spicco della città, si 
intreccia con la difficile relazione con l’ex giornalista Marcella Fiorucci, che lo tiene sulla 
corda da tempo con le sue incostanze e la sua fragilità. 

 
 
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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…………………………………………… 
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.  

https://www.facebook.com/events/759710594392787/
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


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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