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Notizie 
 

 



Cari Lettori,  
eccoci qui, tutti insieme, a contare gli ultimi giorni di questo complesso 2020; un anno 
che certamente ci ha messo alla prova, umanamente ci ha coinvolto nella malattia e nel 
lutto di tante persone vicine e lontane, lavorativamente ci ha dato del filo da torcere, 
molte cose da cambiare senza preavviso, consuetudini diventate inutili, relazioni mediate 
dalla tecnologia, creatività obbligatoriamente sparata a mille. 
Ma è vero che è nelle difficoltà che si tirano fuori le risorse: la solidarietà prima di tutto; 
e poi la creatività, la tenacia, il coraggio. 
E così è con gioia che possiamo dirvi che anche quest’anno abbiamo fatto i nostri numeri. 
E sono numeri per i quali dobbiamo essere orgogliosi e grati a tutti coloro che ci sono 
stati vicini, e sono tanti. 
 
Siamo fieri e soddisfatti  

- dei 40 titoli che abbiamo pubblicato,  
- dei 4 numeri di Notizie di Politeia che sono usciti nei tempi giusti,  
- dei 10 Free-books a disposizione in pdf sul nostro sito per i lettori,  
- del Neos Book Lab, partito a gennaio che proporrà per l’anno nuovo una rassegna 

interessantissima di corsi in presenza o on-line sul libro e sulla scrittura;  
- dei più di 200 articoli di recensione e segnalazione che abbiamo raccolto di cui 

molti da testate nazionali come la Stampa, Repubblica, Il Corriere della Sera, 
Avvenire, la Voce e il Tempo;  

- delle 24 interviste radio e TV;  
- delle tantissime interviste e conferenze on-line;  
- delle quasi 200 dirette Facebook de “La Libronauta”. 
-  di aver riabilitato il nostro canale You tube e di averlo letteralmente caricato 

con decine di book trailer e interviste: 
https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ 

-  di aver lavorato insieme ad un fantastico gruppo di imprenditrici per inventare, 
progettare e realizzare THE W PLACE, un consorzio di imprese che ha come 
obiettivo una nuova cultura e cura d’impresa, un joint-working speciale di cui 
sentirete molto parlare nei prossimi mesi. 

 
Per tutto questo siamo estremamente grati; 

- prima di tutto alle collaboratrici della casa editrice, che hanno sostenuto con 
forza e coraggio l’impatto più destabilizzante della pandemia 

- a tutti gli autori che non ci hanno fatto mancare la loro presenza, il loro sostegno, 
le loro idee, la loro pazienza nei momenti difficili. 

- ai curatori delle antologie, al comitato editoriale, ai direttori delle collane che 
hanno lavorato insieme a noi come un cenacolo coeso e motivato. 

- al nostro fantastico ufficio stampa e a tutti gli amici giornalisti, che sono stati 
pronti  a cogliere e a far ruttare ogni occasione di promozione. 

- Ai nostri fornitori che chiamerei più volentieri collaboratori, editor, grafici, 
illustratori, tipografi, consulenti, distributori, che hanno risolto insieme a noi 
tante questioni, ci hanno consigliato e ci hanno sostenuto con la loro ineccepibile 
professionalità. 

- Alle librerie che pur nella difficoltà del periodo hanno continuato a proporre i 
nostri libri, e delle quali ricambiamo la stima. 

- E infine alle nostre associazioni, API e APID, rispettivamente un punto di 
riferimento sicuro e un luogo di sorellanza senza le quali il 2020 sarebbe stato 
molto più difficile. 

Un ringraziamento speciale va a tutti inostri lettori, sempre di più, sempre più affezionati; 
in fondo è pensando a loro, a non perdere la loro attenzione e la loro stima, che abbiamo 
tenuto duro 
 

https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ


Grazie e buona vita! 
 

*** 
 

“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA SETTIMANA 

 
Su www.internationalhelp.it  
sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura,  
rivista multitematica per lettori curiosi. 
 

In questo numero:  
• Ibsen, il poeta del diavolo – di Roberto Alonge, già professore di Storia del Teatro e 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino. 
• I dittatori e molti politici di oggi hanno uno stile simile a quello dei gangster, di 
Peppino Ortoleva, giornalista. 
• Storie di cavalli e altro, di Mino Rosso, poeta. 
• La Cometa di Hale-Bopp, di Pier Paolo Strona, ingegnere fotografo musicista 
 
Vi ricordiamo infine che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi 
di Gianni Sartorio, Claudio Mellana, Ottavio Davini e Paolo Bertinetti, che resteranno 
on-line fino a giovedì prossimo. 
 
 

*** 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “1964…Dialoghi prima delle barricate” 
di Luigi Stancati 
 
Fra le battute al bar, il passaggio dal Liceo 
all’Università e le riflessioni politiche sempre più 
partecipate - dalla guerra in Vietnam ai problemi 
della società italiana - passano rapidi gli anni del 
protagonista e dei suoi amici torinesi. I tre anni dal 
1964 al 1967, quelli prima delle barricate. 
 
Il Sessantotto travolse la società e i costumi come uno 
tsunami, ma non è sorto dal niente; una serie di fatti 
nel mondo e in Italia l’ha preceduto e preparato. Come 
scrive Giovanni De Luna nella sua bella prefazione, 
“Gigi Stancati è una guida eccellente per destreggiarsi 
in quel “prima del ‘68” e ci aiuta a decifrare il senso 

convulso e incalzante degli eventi che affollarono quella fase storica. E non si tratta solo 
del suo percorso. Nelle chiacchiere tra amici ha sempre presentato questi suoi ricordi 
come un viaggio i cui estremi sono, da un lato, il Gigi tutto bar, vacanze, juke box, ragazze, 

http://www.internationalhelp.it/


dall’altro, il Gigi immerso nella politica e pronto a condividere i sogni, le speranze e le 
illusioni che coinvolsero in maniera appassionata molti della sua generazione”.  
Queste pagine, rese vive da un flusso esuberante di dialoghi, sono quindi insieme 
romanzo di formazione e testimonianza di una vicenda che da, autobiografica e 
individuale, diventa, per il lettore, collettiva e di gruppo. 
……………………………………………………………………. 
208 pagine – ISBN 9788866083818- € 17,00 
……………………………………………………………………. 
Luigi Stancati, da tutti conosciuto come Gigi, è nato a Caluso (TO) nel 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. 
Nel 2019 ha pubblicato per Neos edizioni il suo primo libro, Il secolo breve di Abramo, la 
storia della sua famiglia fra gli anni Venti e il secondo dopo guerra. 
 

*** 
 

 “La nevicata lunga” 
di Adalberto Invernizzi 
 
Pietro, detto ’l loup, e la montagna. Un viaggio. La 
ricerca di un tesoro, la sfida, forse l’ultima, che una 
vecchia guida alpina lancia al ghiaccio. 

Pietro, guida alpina, ex partigiano, detto ’l loup, decide 
di sfidare se stesso, i suoi incubi, i suoi ricordi, mettendo 
in gioco la sua esistenza. A muovere la volontà di Pietro 
è la ricerca di un tesoro, disperso e custodito fra i ghiacci 
della montagna 

Il lettore si trova a respirare la pungente aria fredda 
delle vette più alte, a muovere un passo dopo l’altro, 
respirando, inspirazione, espirazione, verso la cima, 
verso la meta. In questo passaggio scorrono i ricordi di 
una vita: la lotta partigiana, la crudeltà della guerra, i 

nascondigli fra le montagne e la neve. Poi l’amore e la conoscenza, quella antica ed 
empirica, fatta non solo di comprensione teorica ma di pratica e di consapevolezza 
dell’uomo, non avversario, ma parte integrante della natura, anche della più impervia. 

Ce la farà Pietro a trovare il tesoro che la montagna custodisce? 

Il lettore paziente, che salirà con ’l loup, troverà la risposta... 

……………………………………………………………………. 

80 pagine - ISBN 9788866083863- € 13,00 

………………………………………………………………………. 

Adalberto Invernizzi, nato a Cuneo nel 1936, vive a Roma. Ingegnere, ha lavorato in molti 
paesi in via di sviluppo, in Africa, in Medio ed Estremo oriente e nei Balcani. 
Ha al suo attivo parecchie pubblicazioni, libri e articoli, fra le quali le più recenti sono l’e-
book Il Bulldozer e lo Stregone della Pioggia, Simonelli editore, 2013; l’articolo Le guerre 
dell’acqua. Israele – Palestina, su “Il Dialogo” Notiziario della rete Radiè Resch, n. 84, 
2009; il volume Brutta storia a Tirana, BESA Editrice, 2015. 
 

 



 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• 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:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

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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