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Novità 
 

 
“Ladri di cioccolato e altre storie giudiziarie” 
di Milo Julini e Giorgio Enrico Cavallo 
Ladri di cioccolato, truffatori dalla fantasia immaginifica, musicisti messi alle strette 
dal sindaco, sacerdoti particolarmente vendicativi, donnine allegre e tanti altri 
personaggi usciti dalle cronache giudiziarie, compongono un quadro umoristico e a 
volte grottesco della vecchia Torino.  
 
La storia non è fatta soltanto di date, di personaggi e di grandi avvenimenti, ma anche 
di vicende quotidiane apparentemente insignificanti, i cui protagonisti sono stati uomini 
qualunque, talvolta ladruncoli, molto spesso persone un po’ ingenue, ma quasi sempre 
dei proverbiali poveri diavoli e i giornali dell’Ottocento ne riportavano i casi di cronaca 
che li riguardavano. 
Ed è proprio spulciando la “Gazzetta piemontese”, che dopo Processi e sorrisi, nasce 
questo nuovo libro di Milo Julini, scritto a quattro mani con Giorgio Enrico Cavallo, 
pagine che ci riportano alla Torino della seconda metà dell’Ottocento, proponendoci 
una selezione di casi processuali, riportati con un approccio non da storici ma da 
narratori di storie vere che rivolgono tutto l’interesse ai protagonisti e agli sfondi dei 
singoli episodi. 
 
La lettura scorre veloce, trainata dal desiderio atavico di voler conoscere la soluzione 
del caso giuridico, ma anche dal tono leggero della scrittura; un libro imprevedibile e 
spassoso ma che riesce comunque a far luce sui sistemi giudiziari sabaudi, sulle 



istituzioni e le forze dell’ordine dell’epoca e, ovviamente, sulla vita quotidiana 
piemontese di fine Ottocento.  

 
 
…………………………………………………................................................. 
152 pagine - ISBN9788866082736 - € 15,00 – Collana Storia e memorie 

…………………………………………………………………................................. 

Giorgio Enrico Cavallo, classe 1989, è giornalista pubblicista con la passione per la storia. Ama 

scartabellare qua e là negli archivi sperando di rintracciare delle notizie curiose tra i vecchi documenti 
impolverati. Ha pubblicato due saggi di storia piemontese, Gaetano Pugnani e i musicisti della corte 
sabauda del XVIII secolo e La tirannia della libertà, il Piemonte dai Savoia a Napoleone.  

Milo Julini, nato a Torino nel 1951, si occupa da anni della ricostruzione di vicende criminali e 

giudiziarie avvenute in Torino e in Piemonte. 
Fra i tanti volumi pubblicati, sono comprese nel catalogo di Neos edizioni le seguenti opere: insieme a 
Donatella Cane Vestivamo alla montanara, 2000, e Fatti di costume, 2002; Processi e Sorrisi, 2013; Ombre 
coltelli e scheletri, 2014; Torino che non c’è più, 2017. Inoltre, un suo contributo si trova nel volume 
Pagine di storia della Polizia italiana, 2004, e il racconto Due storie di poliziotti nella vecchia Torino, 
ènell’antologia C’era una volta l’Ottocento, 2012 

 
Notizie 

 
Michele Ruggiero e la Rivoluzione Francese in Piemonte 
A fine mese in libreria la nuova opera dello storico Michele Ruggiero sulla Rivoluzione 
Francese in Piemonte. Duecento avvincenti pagine di vicende storiche e note di 
costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si consumò l’esperienza 
giacobina nel territorio subalpino. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e cruento 
che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei piemontesi e 
fu alla base dei moti risorgimentali. Ecco un estratto del libro: 
“…Torino si ammantò di simboli rivoluzionari, il berretto frigio, l’Albero della Libertà, 
l’immagine muliebre della Repubblica densa di allegorie – un seno scoperto per allevare 
i propri figli nella Libertà -, la bandiera subalpina già comparsa ad Alba nel ’96 e nei 
paesi occupati, “Liberté – Egalité - Fraternité” comparve su incartamenti, documenti, 
muri e bandiere: il motto era stato inventato da uno dei principali stampatori ed editori 
parigini, finito ghigliottinato come seguace di Hébert. Attorno all’Albero i torinesi 
declamarono prose e poesie contro il passato regime, intonarono la “Marsigliese”, la 
“Carmagnola” e il “Ça ira”. Oratori molto infervorati di passione repubblicana vennero a 
dannare la dinastia proscritta e ad imprecare contro “il Tiranno”, l’irresoluto e tragico 
Carlo Emanuele IV. Sul Palazzo Civico e sull’attigua torre furono alzati i simboli 
rivoluzionari… 
 

 
Eventi della settimana 
 



 
 

Sabato 10 febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 19.30 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
la scrittrice Giulia Gino incontra i Lettori presentando il suo libro 
 “Disegno l’onda con cui tu giocherai” 
Un grave incidente e una forte depressione e Luca si chiude totalmente al mondo. Il 
destino sembra segnato, ma inaspettatamente una mano consapevole offre aiuto: 
arriva la voglia di rimettersi in gioco e, attraverso una rinnovata conoscenza di sé, di 
credere in una nuova opportunità di vita.  

 
***  

 

 
Mercoledì 14 febbraio 2018 alle ore 18.30 
Centro Culturale italo - arabo Dar al Hikma, via Fiocchetto 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Lettere da Yerevan” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore, lo scrittore e giornalista Younis Tawfik, Gianni Sartorio presidente 
dell’Ass. International Help e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue apericena italo-arabo a € 10,00 (€2,00 per International Help) 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando 
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i 
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte 
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento 
poco conosciuto della diaspora armena. 
 
Il ricavato della serata e sulla vendita dei libri sarà dedicato alla Clinica dell’Amicizia di 
Kabul, che assiste ogni anno tremila pazienti 
 

*** 
  

https://www.facebook.com/events/151102758924541/
https://www.amazon.it/Disegno-londa-cui-tu-giocherai/dp/8866082147/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1517473964&sr=8-1&keywords=Disegno+l%27onda
https://www.facebook.com/events/181985449237203/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1517475273&sr=1-1&keywords=Lettere+Macor


 
Giovedì 15 febbraio 2018 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Nella “Settimana di San Valentino”, 
presentazione del libro 
 “Se insieme” 
di Ivan Fossati 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Seguirà brindisi con l’Autore 
Tre storie d’amore non convenzionali, tre situazioni emotive nelle quali i protagonisti si 
arrovellano nell’incertezza delle proprie relazioni cristallizzate dall’abitudine e dal 
dovere. Dovranno ragionare su se stessi come individui e riflettere sul significato dello 
stare insieme per aprirsi a nuove esperienze e imparare a vivere un rapporto vero con gli 
altri. 
 

***  
 

 
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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