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Novità
“Layla. La legge del ritorno”
di Gabriella Serravalle

Nella Roma di oggi, due giovani di origine ebraica trovano nelle comuni radici
della nostalgia la forza di una comprensione reciproca che permetterò loro di
superare i contrasti familiari e dare respiro al loro amore.
Layla, una ragazza ebrea di umili origini, nata e cresciuta nel ghetto di Cariati in
Calabria, si innamora e sposa Robert appartenente a una delle famiglie ebree più
in vista e benestanti della borghesia romana.
Le loro vite apparentemente distanti si uniscono in nome dell’amore ma non
mancano gli ostacoli, né colpi di scena.
Layla non comprende e ha difficoltà ad accettare le regole e le abitudini degli
Ahr; il padre Edoardo infatti, ha sempre condotto famiglia e azienda secondo i
suoi princìpi e le sue leggi, ma quando muore si scompigliano le carte: forse si è
trattato di un omicidio.
La Procura indaga tra salotti dell’alta società, cosche e massoneria e la sezione
omicidi segue l’indagine; gli Ahr perdono le loro certezze.
A unire Layla e Robert ci sarà l’aliyah: la legge del ritorno.
Scritto in uno stile che del giornalismo prende l'oggettività del racconto, senza
lasciarsi andare in inutili orpelli letterari, la prosa scorre rapida, seguendo il
flusso degli eventi fino alla loro ricomposizione finale.
…………………………………………………………………….
64 pagine - ISBN 9788866082637 - € 11,50

…………………………………………………………………………………………
Gabriella Serravalle giornalista e scrittrice torinese, è nata a Cariati sul litorale ionico
nel 1969. Attualmente collabora con La Stampa.
Il suo primo libro Il ramarro verde è stato scritto a quattro mani con un ammalato di SLA
nel 2008. Per Neos edizioni, ha pubblicato la seconda edizione di Un calcio alla SLA, nel
quale riprende il tema delle biografie travagliate da malattie gravi attraverso la
testimonianza di Marco Scelza.

Notizie
Scopri cosa c’è sotto l’albero - ultima chiamata!
Vi ricordiamo che Giovedì 30 novembre 2017 Neos Edizioni invita i suoi lettori a “Scopri
cosa c’è sotto l’albero” presso la Saletta Gutenberg, sede Neos Edizioni, via Beaulard
31, Torino. Un pomeriggio in casa editrice per assaporare l’atmosfera del Natale e
usufruire degli sconti speciali.
Vi aspettiamo!

Eventi della settimana
Sabato 2 dicembre 2017 dalle 10 alle 19
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15c, Torino
Per il ciclo Scrittori in Libreria
presentazione del libro
“Natale a Torino. Quindici storie di risi e sorrisi”
e della collezione natalizia di Neos edizioni
Partecipano: la curatrice della collana Teodora Trevisan e l’editore Silvia Maria Ramasso
Quindici novelle elegantemente allegre che sfiorano tutti gli stili dello humor e ci
raccontano di una città che sa trovare la leggerezza e il lieto fine. Al tratto sorridente dei
racconti si aggiunge il richiamo di una selezione di gustosissime ricette a base di riso che
uniscono al divertimento letterario il gusto della buona tavola.
***
Domenica 3 dicembre 2017 alle ore 17.00
Cammi Caffè, via Roma 34, Rubiana TO
Presentazione del libro
“Natale a Torino. Quindici storie di risi e sorrisi”
A cura di Teodora Trevisan
Racconti di:
Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, Valeria De Cubellis,
Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco Marchetto, Riccardo Marchina,
Eleonora Marengo, Chicca Morone, Fiorenza Panazzolo, Giampiero Pani,
Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan.

Partecipano: la curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso
Almeno a Natale sia concesso il lieto fine! … e queste quindici novelle, elegantemente
allegre, che sfiorano con raffinatezza tutti gli stili dello humor, ci raccontano di una città
che infine, oltre i problemi e le difficoltà, sa anche trovare la leggerezza e il sorriso della
festa. A completare quindici, fantastiche ricette di risotti per le feste.
***
…sempre 3 dicembre 2017 alle ore 18.00
Studio di Architettura Morgando, via Madama Cristina 91, Torino
Presentazione del libro
“La bella vita di Elida l’albanese”
di Giorgina Altieri
Partecipa: l’Autrice
La storia vera di Elida l’albanese, che sperando di riscattarsi da un’infanzia miserabile
cade vittima della tratta; un racconto forte che inchioda il lettore alle pagine del
romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla prostituzione.
***

Martedì 5 dicembre 2017 ore 15.30
Circolo dei Lettori di Novara, via F.lli Rosselli 20
Presentazione del libro
“Recitando Shakespeare”
di Franca Rizzi Martini
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i
protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si
intrecciano nei secoli.
***
Mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 20.30
Sala Consiliare, borgata Chiapero 9, Valgioie TO
Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
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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