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…Tra poco in libreria… 
 

 
“Essere stati” 
di Marco Subbrizio 
 
In questo romanzo “distopico”, una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per 
proteggersi dall’ostilità di un mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami 
umani, Cecilia cerca rifugio con la figlia in un paese di montagna, dove sembra che 
nulla possa ancora accadere a modificare lo scorrere lento dei giorni. 
 
Cecilia ha trent’anni e una figlia appena nata. Vive nel prossimo futuro in una grande 
città quasi deserta e regredita. Non ha legami, ed è in cerca di un luogo nel quale 
isolarsi e trovare rifugio da un mondo diventato inospitale. Decide infine di 
abbandonare la sua casa e trasferirsi con la figlia a Cascine, il paese di mezza montagna 
della sua infanzia. 
In quest’oasi di quiete assoluta, dove la vita è osservata dall’alto e i bambini 
rappresentano un’entità incorrotta da preservare, il rapporto fra Cecilia e la figlia che 
cresce si sviluppa attraverso l’amicizia con Neva, l’incontro con Januš, il confronto con 
padre Zefferino, il riconoscimento della propria vulnerabilità. 
Il susseguirsi delle stagioni, fa da sfondo al fascino e al mistero di una vita elementare, 
sebbene disagiata e priva di aspettative, nella quale tutto sembra essere già stato e ora 
non rimane che affrontare le incombenze dei bisogni primari. 



Il lento dipanarsi delle vicende è sincronizzato con il ritmo di una scrittura volutamente 
attenta ai dettagli della quotidianità, e trova il suo svolgimento in un luogo in cui il 
tempo è rallentato, il passato non esiste più e il futuro non ha importanza. Forse.  
 

…………………………………………………………………... 

240 pagine - ISBN9788866082705 - € 18,00  

……………………………………………………………… 
Marco Subbrizio è nato nel 1958 a Torino, dove vive, ed è laureato in Lettere Classiche con indirizzo in 

Archeologia e Storia dell’Arte. Lavora come archeologo e collabora dal 1987 con le Soprintendenze 
piemontesi, occupandosi prevalentemente di scavi e studi di medievistica. È membro della Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani.  
Ha pubblicato la raccolta di racconti Soprammobili (Italic Pequod, 2017), in parte già editi sulle riviste 
“Maltese Narrazioni”, “In-Edito”, “Caffè Michelangiolo” e “Storie” o in volumi miscellanei. 

 

 
 
Eventi della settimana 
 

 

 
Sabato 3 marzo 2018 dalle ore 15.30 alle 19.30 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
 l’Autore Enrico Chierici incontra i Lettori con il suo libro 
“Barbon style – Può accadere che a Torino…” 
Barbon style è un viaggio, circolare come il percorso di un tram: nella città, nella musica, 
nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita. 
 

***  
 

 
Lunedì 5 marzo 2018 alle ore 20.45 
Confartigianato, sala riunioni, via Frejus 106, Torino 
 
Nella settimana della “Festa della donna”. 
Organizzato dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato, 
presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 

https://www.facebook.com/events/1956387664690760/
https://www.amazon.it/Barbon-style-Pu%C3%B2-accadere-Torino/dp/886608266X/ref=sr_1_1_twi_pap_2?ie=UTF8&qid=1519295536&sr=8-1&keywords=barbon+style+chierici
https://www.facebook.com/events/109189239880701/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1519295592&sr=1-1&keywords=maestre+d%27italia


Partecipano: l’Autrice, la Presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato 
Torino Patrizia Del Zotto, Sandro Felis e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Segue degustazione a sorpresa 
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 
 

*** 
  

 
Mercoledì 7 marzo 2018 alle ore 21.00 
Biblioteca di Caselette, sala Italia 150, strada Contessa 86, Caselette TO 
 
Presentazione del libro 
“Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, il Sindaco Pacifico Banchieri e Laura Gaudenzi, Vice Segretaria 
Federazione AICCRE Piemonte 
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 
 

***  
 
 

 
Giovedì 8 marzo 2018 alle ore 17.30 
Salone Polivalente, via General Cantore 14, Chiusa San Michele TO 
 
Presentazione del libro 
“La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano con l’Autrice: Gabriella Botta, Assessore alla Cultura e i rappresentanti del 
Centro Italiano Femminile e del Centro culturale e della biblioteca di Chiusa San 
Michele. 
Letture dell’attrice Linda Di Pasquale 

https://www.facebook.com/events/159115028221165/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1519295592&sr=1-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/395474880864902/
https://www.facebook.com/events/395474880864902/
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519388173&sr=8-1&keywords=la+bella+vita+altieri


Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta 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. 

 
 
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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TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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