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“La Carmagnola – La rivoluzione francese in Piemonte”
di Michele Ruggiero
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei
quali si consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. 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.
Nel 1796 le vittorie dell'Armata d'Italia con Napoleone Bonaparte significarono
per il Piemonte sabaudo la diffusione dei principi della Rivoluzione francese, le
rivolte contadine, l'istituzione del Governo Provvisorio nel '98 con la Repubblica
Subalpina e l'esilio dei Savoia. Furono anni intensi e tragici tra rivoluzione
giacobina e opposizione realista, tra carestia, saccheggi, brigantaggio, eccidi,
tentativi di riforme e illusioni politiche.
Sulla base di un'attenta ricerca negli archivi locali e in quelli francesi, oltre che
bibliografica, il libro ripercorre un triennio di storia attraverso le vicende degli
uomini, dei fatti e della vita quotidiana: i canti, i balli, i giornali democratici,
l'emancipazione, anche la moda nel vestire della società repubblicana.
Il libro mette in evidenza come la Rivoluzione francese, importata e imposta, si
sia risolta con il fallimento delle esperienze giacobine, soprattutto come sia

sfociata in una guerra civile con l'appoggio delle truppe della Seconda Coalizione,
tra cui i cosacchi: l'unica volta in cui il “popolo delle steppe” sia comparso sulle
rive del Po.
Il triennio giacobino rappresentò una svolta nella storia piemontese e, divenne
un impulso verso nuove mete, un rinnovarsi che delineò le origini del nostro
Risorgimento.
……………………………………………………………………………………………..
224 pagine - € 22,00 - ISBN9788866082743
………………………………………………………............................................
Michele Ruggiero è autore di numerosi saggi storici sulla Rivoluzione francese e
sul Risorgimento, con particolare attenzione alle vicende del Piemonte.
Fra i tanti suoi titoli ricordiamo: L'anno del fuoco (1799); Napoleone il giovane; La
rabbia e la fame; La storia della Valle di Susa, giunta alla quinta edizione;
L'eredità di Carlo Alberto, Rusconi; Cavour e l'altra Italia, Rusconi; La storia dei
briganti piemontesi, La rivolta dei contadini piemontesi; Piemonte. La storia a
tavola. Nel 2009, esaurite le prime due, è uscita la terza edizione di Storia del
Piemonte. Con Neos edizioni, Michele Ruggiero ha pubblicato Piemonte un po’,
2011, pagine critiche sulle vicende subalpine dall’Alto Medioevo all’Unità d’Italia;
nel 2014, La storia ritrovata. Carlo Felice re di Sardegna, la riscoperta di un
personaggio poco studiato dalla storiografia corrente; nel 2016 Specchi lontani. Il
giovane Cavour e altre storie dell’Ottocento.
Notizie
Non solo Autrici
Neos edizioni è certamente una realtà nella quale si valutano e selezionano
contenuti e che vengono riproposti al pubblico trasformati in libri. Ma è anche
un vero e proprio cenacolo culturale, nel quale operano in sintonia potenzialità
creative di diversa attitudine e una grande energia propositiva.
A dimostrarlo, molti autori e autrici della Neos sviluppano attività di grande
impatto e suggestione nei più diversi campi raggiungendo risultati importanti.
Questo mese siamo lieti di congratularci con Anna Balbiano per la sua bella la
mostra fotografica, “Passeggiata del mattino”, che in una settimana ha visto
l’afflusso di più di 500 persone; una intensa serie di immagini scattate con il
cellulare a Torino e non solo, durante le passeggiate a lei raccomandate come
terapia durante una grave malattia; le foto sono composte ad accompagnare una
riflessione fra l’esistenziale e il sociale che coinvolge fortemente e fa pensare.
I nostri più vivi complimenti anche a Nucci Ferrari, che ha pensato e organizzato
lo spettacolo “Nostalgia de Milan. Tributo a Nanni Svampa” un evento che andrà
in scena al Piccolo Teatro Grassi a Milano il 26 febbraio e che appena annunciato
aveva già registrato il tutto esaurito!
Le più sincere congratulazioni a entrambe con tutta la nostra soddisfazione di
lavorare insieme!
Scrivere Donna: a Rivoli torna la mostra “Donne e lavoro”.

Il Premio Scrivere Donna, con tutte le manifestazioni ad esso collegate, è ricco di
sorprese e di opportunità e continua negli anni a regalare i proprio frutti ad un
pubblico sempre più attento ed affezionato.
Ad esempio, per chi non avesse potuto partecipare nel 2016 e per tutti coloro
che vogliono ripetere l’esperienza, dal 12 di febbraio al 12 di marzo nell’atrio del
Comune di Rivoli, in Corso Francia 98, verrà riproposta la mostra fotografica
Donne e lavoro, un’interessante serie di fotografie che, dopo una lunga tournee,
torna al suo luogo di nascita. L’esposizione era collegata alla tematica del Premio
Scrivere Donna 2016, “Lavoro dunque sono?”, che proponeva una riflessione sul
valore esistenziale del lavoro femminile.
Dunque se non eravate riusiti a visitarla a suo tempo, avete una seconda
occasione: non perdetela!
“Barbon style” sui banchi di scuola.
Giovedì 8 febbraio, lo scrittore Enrico Chierici è andato a confrontarsi con una
classe liceale che aveva letto la sua opera. Ecco come racconta questa esperienza
che vorremmo regalare a tanti dei nostri autori:
«Torino. Liceo Berti. 2a F. Lo sferragliare del tram 16 non entra dalle finestre
anche se passa a poche decine di metri da lì, nella rotonda di piazza Bernini. Una
classe densa di faccette sveglie, carine. Per lo più sono femmine, solo due infatti i
Marco in mezzo a una prato di Fiore. Guardano me e guardano la loro
professoressa: forse si aspettavano un fisico da D'Avenia (eh eh eh), si dovranno
accontentare. La prof. Pisa li abbraccia con lo sguardo e si vede che li porta nel
cuore, facile leggere la sua passione. Hanno letto Barbon Style, ci hanno lavorato
sopra e, adesso, solo lì, con un fuoco di domande che ci terrà in quella classe per
due ore.
Ognuno ha il suo modo di chiedere, di guardare. I temi sono tanti, alcuni
concreti, letterari, curiosità. Ma anche l'età giovane, il suo ruolo indispensabile
per l'esistenza del mondo, argomenti non sempre facili, come la ricerca di un
Dio, di un senso nella vita, del proprio posto, del proprio ruolo. Ho dato loro
alcune risposte. Ma tante sono le cose che mi sono rimaste: credo che, tra me e
loro, sia io quello che ha guadagnato di più da questo incontro, in termini di
pensiero. Sogno milioni di classi così. E di professoresse così.»
Eventi della settimana

Giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 18.30
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/d, Torino
Presentazione del libro
“Barbon style”

di Enrico Chierici
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella
città, nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita.

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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