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Neos Book Lab 

 
PRONTI... SI RIPARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fervono i preparativi per il primo semestre 2023 di Neos Book Lab! Sicuramente 
chi è agli esordi troverà gli ormai classici e sempre più richiesti laboratori di 
scrittura narrativa “Le basi per cominciare” e “L’avanzato”, tenuti da Caterina 
Schiavon. 



Sono però in programma altre stuzzicanti proposte per chi vuole approfondire, 
rifinire, arricchire la sua conoscenza di generi e tecniche. 
 
Il primo appuntamento in calendario, di cui vi daremo la prossima settimana 
tutti i riferimenti, sicuramente molto stimolante, s’intitola: 

 “Suspense... La tensione drammatica nella scrittura”  
ed è studiato per fornire e provare a mettere in partica le tecniche e i trucchi che 
servono a creare attesa, tenere il proprio lettore avvinto alla storia, facendolo 
volare  all’ultima pagina qualsiasi sia il genere del romanzo in questione; che si 
scriva un giallo, un romanzo intimista, rosa, fantasy, distopico o sociale infatti 
chi scrive deve impegnarsi a creare quella tensione narrativa che spinge il lettore 
ad andare avanti per scoprire come si svolgerà e finirà la storia.  
Il laboratorio sarà tenuto da Carlo F. De Filippis, scrittore ed editor, che vive e 
lavora a Chieri. Ha pubblicato romanzi gialli di successo con Giunti, Mondadori 
e DeaPlaneta. Nel 2022 ha tenuto per neos Book Lab il laboratorio “Nozioni di 
tenebra” Apprezzatissimo dai suoi molti allievi che sicuramente sarà riproposto 
nei prossimi mesi. 
 

 
Tra poco in libreria… 
 

 “Il castello di San Sebastiano da Po” 
di Irma Beniamino 

 
Questo volume inaugura Giardini & Archivi, 
la collana di Neos edizioni dedicata alla 
conoscenza dei giardini storici italiani. 
 
Il castello di San Sebastiano da Po mostra le 
mutazioni delle mode e del tempo 
mantenendo le peculiarità architettoniche e 
botaniche della lunga storia del suo giardino: 
dalle scenografiche composizioni 
settecentesche di Bernardo Antonio Vittone, 
all’intervento paesaggistico di Xavier Kurten, 
fino al nuovo volto della seconda metà 
dell’Ottocento. L’opera delinea anche la figura 
del marchese Luigi Novarina di Spigno, noto 
come De Spin e la sua attività di studioso di 
botanica. Egli fu l’artefice della 
trasformazione del sito in uno dei più 

prestigiosi giardini privati italiani della prima metà dell’Ottocento, noto in 
ambito europeo per la rarità e la consistenza delle sue collezioni botaniche di 
specie esotiche.  
È documentata la fitta rete di relazioni scientifiche di De Spin e inoltre viene 
posto in evidenza il ruolo dei giardinieri. 
A corredo del libro un’ampia pubblicazione digitale comprendente note, 
bibliografia, allegati e scritti sul giardino è accessibile tramite QRcode. 
…………………………………………………… 
Pag. 106 - ISBN 9788866084860 - € 24,00 



…………………………………………………… 
  
Irma Beniamino, laureata in Scienze Agrarie, paesaggista, accademica ordinaria 
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, all’impegno di progettista affianca 
l’attività di ricerca anche in collaborazione con diversi dipartimenti universitari 
italiani. 
Ha curato le mostre e i cataloghi Lungo il tempo botanico: piante, prati e paesaggi, 
Fondazione Il giardino di Daniel Spoerri, Seggiano (1999) e Luigi Colla, piante dal 
mondo nell’Orto botanico di primo Ottocento a Rivoli, Museo Casa del Conte Verde, 
Rivoli (Neos edizioni, 2011). 
È autrice di numerosi saggi e interventi sulla storia dei giardini e del paesaggio 
agrario in pubblicazioni e convegni, tra gli ultimi: Documenti e lettere relativi a Carlo 
Bertero conservati nel Fondo Colla (2015), William Henry Fox Talbot e le felci, tra botanica 
e fotografia (2021), Giorgio Gallesio, l’attività e le opere dedicate agli agrumi (2022) e dei 
volumi I giardini di Pierluigi Ratti. Una vita di progetti nel verde (Neos edizioni, 2016), 
Giardini di agrumi nel paesaggio di Sanremo. Coltura e varietà nei secoli XII-XIX (2017) 
 
 
Eventi della settimana 
 
Giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 16.00 
Biblioteca, viale Bramafan 17, Bardonecchia TO 
 
Presentazione dell’antologia  

 
“Tutto sotto. Sotto zero”  
A cura di Ernesto Chiabotto 
Racconti di: Silvia Balbis, Daniele Baron, Erica 
Bonansea, Elena Bramardi, Luisella Ceretta, Ernesto 
Chiabotto, Angela Delgrosso, Gabriele Farina, Franco 
Francescato, Riccardo Galasso, Simona Martinotti, 
Fiorenza Pistocchi, Mauro Poma, Marco Salomone, 
Simone Siviero, Caterina Vitagliani. Prefazione di 
Massimo Tallone. Nota introduttiva di Esterino Adami, 
Antonella Amatuzzi, Laura Ramello, Cristina 
Trinchero - Università di Torino. 

 
Partecipano: il Curatore e alcuni Autori e Autrici dei racconti. 
Presenta Gisella Bruno. 
Sedici racconti ambientati in Piemonte, all'insegna del noir, che esplorano le tante declinazioni 
dello zero: termico, geografico, matematico, di countdown. E sotto questo limite, il lettore si 
imbatterà nel comune denominatore di delitti e misteri, torti subiti e raddrizzati, vendette e 

visioni di società future ‒ forse non troppo lontane... 
 
 

*** 
 
Lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

https://www.facebook.com/events/873595320551097/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/2069035229961351?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Fiorenza Pistocchi e Gian Luca Margheriti, curatori 
dell’antologia 
“Milano è. Libro rosa” 
Racconti di: Erica Arosio; Elio Gilberto Bettinelli; Giancarlo Bosini; 
Marco Donna; Ivan Fossati; Rossana Girotto; Simonetta Heger; Giorgio 
Maimone; Gian Luca Margheriti; Alex Miozzi; Fiorenza Pistocchi; 
Concetta Risi; Paola Varalli; Gloria Vellini; Carlo Enrico Venturi; Anna 
Versi Masini; Fabio Villa; Eleonora Vita. 
 
Il rosa di questo libro è ricco di sfumature intense, così come le storie delle donne protagoniste 
dei racconti qui raccolti. Attive nei campi più disparati, spesso ignorate e dimenticate, a volte 
vittime, con le loro vite hanno lasciato un'impronta profonda sulla città contribuendo a costruire 
la Milano di oggi. 
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Oltremare, di Franca Rizzi Martini, Le Dauphiné Liberé 27.12.2022 
 



 
https://spettacoli.portobelloplace.it/cultura/torino-e-la-citta-del-cinema-sedici-racconti-sul-
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Soňar y nada mas, di Maria Cristina Cavallo, Pag. FB Tango y Gotan 23.12.2022 
 
 
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.  
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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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