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…Tra poco in libreria… 
 

“I colori del buio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 

La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i 
suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita per 
offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti ai campi 
di sterminio. 
Era il 30 dicembre 1943 quando, dalla piccola stazione di 
Pioltello-Limito, transitava il primo dei ventitré convogli che, dal 
binario 21 della Stazione Centrale di Milano, avrebbero 
deportato ebrei, antifascisti e oppositori politici del regime 
verso i lager nazisti.  
Durante una sosta tecnica, alcuni deportati riescono a gettare 
fuori dai vagoni dei biglietti con invocazioni di aiuto e la 
richiesta di avvertire i propri familiari.  Il capostazione si rende 
conto di quello che sta accadendo e ne è turbato; Angela, la 

figlia diciassettenne, insieme ad altri giovani, sfidando la paura e a rischio della propria 
incolumità, decidono di aiutare quella gente rinchiusa nei vagoni, trovando il modo di 
fornirgli carta e matite e recapitando i loro messaggi. Tra i deportati e i partigiani si 
affacceranno personaggi storici come Aldo Carpi, Cesare Bescapé e Giacomo Cibra, 
testimoni di questi anni tragici. 
Intorno a questa storia il libro racconta, con la partecipata adesione alla realtà alla 
quale l’Autrice ha abituato i suoi lettori, la vita quotidiana, i bombardamenti, la borsa 



nera, le imprese dei partigiani e i fatti minuti di una cittadina alle prese con le vicende 
drammatiche del Conflitto.  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
112 pagine - ISBN 978 88 6608 3375 - € 13,00 - Collana Le nostre storie 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Fiorenza Pistocchi è nata a Savona e vive a Pioltello, cittadina del milanese della quale è 
stata assessore alla Cultura.  
Per Neos edizioni, la scrittrice ha ambientato a Noli, in Liguria, la fortunata saga che ha 
come protagonista Vincenzo Russo, geniale quanto misterioso risolutore di casi 
criminosi: Il destino disegna paesaggi di mare, 2014; Appuntamento a San Paragorio, 
2015; Il tesoro del Transylvania, 2016; Le perle portano lacrime, 2017; La madre 
nell’ombra, 2019. Nel 2018 è uscito il suo romanzo a sfondo storico Il cuore tenace della 
lavanda, un’opera ambientata a cavallo della prima guerra mondiale. Sempre per Neos 
Edizioni, Fiorenza Pistocchi è curatrice della collana antologica Natale a Milano, arrivata 
alla sua IV edizione. I suoi racconti inoltre sono stati selezionati fra i vincitori del Premio 
Letterario Scrivere Donna per le antologie Lavoro dunque sono? (2016), Come sorelle 
(2017), Donne che sorridono (2018). 
 

 
Notizie 
 
L’Inno di Mameli alla Tesoriera di Torino 
Giovedì 5 dicembre, il nostro libro “L’Inno di Mameli. Una storia lunga 
centosettant’anni per diventare ufficiale” è stato ospitato dalla Biblioteca Musicale di 
Torino nella bellissima sala della villa della Tesoriera. 
Il volume è stato presentato dall’Autore Umberto D’Ottavio, che ha dialogato con il 
Maestro Maurizio Benedetti al quale dobbiamo la riscrittura ufficiale dello spartito, così 
come viene eseguito ai nostri giorni.  
La presentazione è stata arricchita dalla proiezione di un’affascinante docufilm che 
racconta la nascita dell’Inno a Torino nel 1849 e dalla lettura delle poesie di Goffredo 
Mameli, eseguita dal bravissimo Mario  
 

 
Eventi della settimana 

 
Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.30 alle 20.00 
In giro per le vie di Chieri TO 
Letture dall’antologia 
 

 
 
 “Natale a Torino. 
Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan, con la prefazione di Caterina Schiavon. 

https://www.facebook.com/events/3177616215585054/
https://www.facebook.com/events/3177616215585054/
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&crid=2V13IO0OSWT9V&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1575537796&sprefix=Natale+a+Torino+Museo%2Caps%2C157&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&crid=2V13IO0OSWT9V&keywords=natale+a+torino+museo+neos&qid=1575537796&sprefix=Natale+a+Torino+Museo%2Caps%2C157&sr=8-1


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. 
 
Programma della giornata: 

- Bar Chieri, piazza Duomo 4, Chieri TO, alle ore 15,30 
Lettura del racconto di Giuseppe Milano “Notte da sogno al MAUTO” 
MUSEO DELL’AUTOMOBILE 

- Libreria Mondadori, via Vittorio Emanuele II 42, Chieri TO, alle  ore 16,30 
Lettura del racconto di Valeria De Cubellis “Un petit  cadeau” 
MUSEO DEL CINEMA 

- Anin Joie de Vivre, via San Giorgio 6/c, Chieri TO, alle ore 17,30 
Lettura del racconto di Riccardo Marchina “Sotto il segno del Capricorno” 
PLANETARIO DI TORINO 

- Cortile Maison des Fleurs, via San Domenico 2. Chieri TO, alle ore 18,30 
Del racconto di Giovanni Casalegno “La passione di Natale” 
GALLERIA SABAUDA 

- Bar Victor 37, via Vittorio Emanuele II 37, Chieri TO, alle ore 19,30 
Lettura del racconto di Paolo Fiore “Audace colpo dei soliti funzionari” 
MUSEO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 
Saranno presenti gli Autori dei racconti. 
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. 
 

***  
 

…sempre domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17.00 
Pasticceria Capello, via Martiri della Liberazione 162, Chiavari GE 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Genova. 
Racconti al profumo di pandolce” 
A cura di 
Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso 

Racconti di: 
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. 

https://www.facebook.com/events/435642387112433/
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


In copertina illustrazione di Tiziano Riverso. 
Partecipano: i Curatori e gli Autori dei racconti. 
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. 
 

***  

 
Lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 18.30 
Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”,  
Via Santa Maria 1, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e l’Avvocato Michela Malerba 
Letture di Alberto Giovannini Luca. 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

***  
 

…sempre lunedì 16 dicembre alle ore 17.00 
Unitré di Beinasco, via Roma 2, Beinasco TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Un calcio alla SLA” 

https://www.facebook.com/events/1303317259857112/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13FPGY9O5EN86&keywords=il+vestito+nuovo+del+procuratore&qid=1575537848&sprefix=Il+vestito+nuovo+%2Caps%2C160&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/586381175238073/?active_tab=about
https://www.amazon.it/calcio-alla-SLA-Marco-Scelza/dp/8866082643/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Sla+Neos&qid=1575986690&sr=8-1


a cura di Gabriella Serravalle 
 
Partecipano: Gabriella Serravalle e Marco Scelza. 
Anche la più terribile delle malattie, come è in effetti la SLA, non può cancellare una 
persona, il suo carattere, le emozioni, la sua storia familiare; anche se tutto viene 
inevitabilmente “toccato” dal male la vita mantiene un suo valore più alto e ogni giorno 
propone una sfida per confermare il proprio esserci per se stessi e per gli altri. 
 
 

***  
 

Martedì 17 dicembre 2019 alle ore 18.30 
Polo del Novecento, via del Carmine 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Il secolo breve di Abramo” 
di Luigi Stancati 
 
Partecipano: l’Autore, il Prof. Giovanni De Luna, la Dott.ssa Patrizia Presbitero 
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Il secolo breve, dal primo dopoguerra agli anni ‘60, ricucito attraverso i ricordi della 
famiglia Stancati; da Torino a Cosenza, dall’Italia alla Germania agli Stati Uniti per 
recuperare le memorie e riflettere sulle vicende della Storia 
 

***  
Giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 21.00 
Ecomuseo del Villaggio Leumann, corso Francia 349, Collegno TO 
 
Presentazione del libro di poesie  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

“Sabbia al caffè” 

https://www.facebook.com/events/664979844032048/
https://www.amazon.it/secolo-breve-Abramo-Luigi-Stancati/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=1575631340&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/487937415412814/


di Marta Pescara 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Una raccolta di pensieri poetici che trasmettono con immediatezza l’universo 
esistenziale della loro giovanissima autrice: il disagio e la volontà di uscirne, le emozioni, 
la riflessione su di sé e sugli altri, lo specchiarsi nella natura e nel paesaggio, lo 
spaesamento legato ai suoi problemi di salute e la speranza, la ricerca di una via per 
crescere e trovare un equilibrio. 
 

 
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.  
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