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…Tra poco in libreria…
“Ridammi il sole”
di Carla Gagliardi

Una donna colta e socialmente impegnata vede la sua vita stravolta dall’irrompere
di una malattia. La tragedia sarà trasformata alchemicamente dalla protagonista in
un crogiuolo esistenziale, in cui confluiranno apertura al mondo, amicizia,
solidarietà e fede. Cadendo e rialzandosi, affrontando e condividendo tempeste non
solo sue, uscirà del male, ricevendo un premio insperato.
Che cosa succede quando la vita di una persona deraglia dai binari sicuri di una vita
consolidata per una malattia insidiosa e devastante? Lo raccontano queste pagine in cui
una vicenda privata esce dal personale per rifluire nell’universale, donando coraggio e
speranza. La protagonista è obbligata a entrare in una zona sconosciuta che mette alla
prova il corpo e l’anima, la fiducia in sé stessa, nel prossimo e nella sua fede. Affronterà
il calvario fisico e psicologico, il doloroso svelarsi di affetti ritenuti sicuri che si
dileguano all’improvviso. Inaspettatamente però, le tenebre della malattia sono
rischiarate da amicizie e solidarietà nuove, che risvegliano in lei coraggio e
determinazione.

Inizia così per lei un periplo anche esistenziale tra Torino, Venezia, Londra, l’India, a
rigenerare sé stessa e le persone intorno a lei, irraggiando energia e solidarietà, fino a
rivedere la luce, in un finale insperato e commovente.
L’Autrice è riuscita nell’impresa non facile di trasformare una biografia in romanzo,
regalando un modello di coraggio umano e spirituale. La scrittura tersa ed essenziale
riesce a innervare con stile l’ironia nel dramma, con mano ferma e simmetrica. Le
canzoni di Zucchero sono una colonna sonora viva, che scandisce i momenti della
narrazione, cadute e vittorie, sentimenti e emozioni.
……………………………………………………………
72 pagine - ISBN 978886608288 - € 12,00

………………………………………………………………………………
Carla Gagliardi, è insegnate di Lettere; dal 2012, all'insorgere di un problema di salute, inizia a reinterpretare la
sua vita: vive tra Londra e Venezia, approfondisce la passione per le lingue e si scopre traduttrice, scrittrice,
presentatrice di libri. Appassionata alla vita in tutte le sue variegature culturali, ha aderito a ogni coinvolgimento
proposto, occupandosi di programmazione e gestione, della segreteria organizzativa di enti internazionali, tenendo
qualche lezione e collaborando con diverse università (come la Saint John's University del Minnesota). Ha operato a
lungo come mediatrice culturale con associazioni collegate con la Tavola della Pace e offerto il suo sostegno a tante
diverse realtà: un mondo di contatti, amici e conoscenti, tutti toccati dalla gioia di vivere, in una caleiodoscopica
quotidianità che illumina tutti i colori dell'essere umano.

Notizie
Quanti amici per il Natale di neos!
Grande successo per l’iniziativa natalizia di Neos edizioni “Cosa c’è per te sotto
l’albero”. Un flusso continuo di lettori, amici e abitanti del quartiere: tè, pasticcini,
chiacchiere e un vero interesse verso i libri e le proposte della casa editrice. Alla sera,
stanchi ma felici abbiamo potuto riporre gli espositori quasi vuoti. Una dimostrazione di
stima e di affetto di incomparabile importanza. Grazie a tutti coloro che sono venuti a
trovarci. Per chi non ce l’avesse fatta, le promozioni sono ancora valide fino a Natale!
Continuiamo ad aspettarvi!
……………………………………………………………………………………………………..

Fino a Natale
per te che ami i libri…
Scopri cosa c’è sotto l’albero!
le promozioni 3 libri x € 10,00
una scelta di titoli selezionati a prezzo promozione
sconto 15% su tutti i libri

Ti aspettiamo con i tuoi amici!
Neos edizioni, Saletta Gutenberg,
Via Beaulard 31, Torino
……………………………………………………………………………………………………….

L’impegno di Neos edizioni e dei suoi Autori nell’attività umanitaria di International
Help
In armonia con la sua vocazione aziendale, Neos edizioni anche quest’anno si è
impegnata nel sostenere alcune attività di solidarietà, anche con la collaborazione dei
suoi generosi Autori.
Da una parte, i diritti d’autore delle due antologie Natale a Torino e Natale a Milano,
saranno devoluti a International Help Onlus a sostegno delle sue attività umanitarie; al
momento questa associazione sta lavorando in Afghanistan dove sostiene la Clinica
dell’Amicizia che cura 30.000 donne e bambini all’anno, in Etiopia con mense e scavo di
pozzi, nel Kurdistan Irakeno dove sta aiutando le famiglie che vogliono tornare nelle
loro case distrutte dalla guerra, in Guatemala contro la tratta degli esseri umani e a
Cuba insieme alla Caritas cubana.
Dall’altra parte, è appena uscito il volume “Etnica. Guida ai ristoranti stranieri di
Torino”, redatto da un gruppo di associati di International Help e a completo sostegno
delle medesime azioni.
Ringraziamo tutti gli Autori e i Redattori che hanno devoluto il loro diritto d’autore per
questo meritevole impegno e tutti i lettori che hanno lasciato una loro offerta in più!
Grazie: regalare fa felici soprattutto noi stessi!
Per maggiori informazioni: www.internationalhelp.it

Eventi della settimana
Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 15.30
Biblioteca “Ariano Fangareggi”, via Carlo Alberto 21, San Maurizio Canavese TO
Nell’ambito della manifestazione “Noir a Nord di Torino”
Presentazione del libro

“Delitto nel Canavese”
di Graziella Costanzo
Partecipa: l’Autrice
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.
***
…sempre sabato 15 dicembre 2018 alle ore 15.00
Sala Polivalente, via Sibaud, Bobbio Pellice TO
Nell’ambito del Festival “Leggere le montagne” – International mountain day
Presentazione del libro

“Fili di canapa e olio e noci”
di Emanuela Genre
Partecipa: l’Autrice
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi
abitava il territorio.
***
Giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 18.30
Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino
Presentazione del libro

“Cinquantotto”
di Alberto Giovannini Luca
Partecipano: l’Autore e alla chitarra Rodolfo Mezzino e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Berenice D’Este
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia.
***
Venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 18.00
Libreria Democratica, via Bendini 11, Collegno TO
Presentazione del libro

“Inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale”
di Umberto D’Ottavio
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Dal 4 dicembre 2017 Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura
di Goffredo Mameli ai nostri giorni.

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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