
NEOS
EDIZIONI 

NEOS NEWS n.17/14
Novità, eventi, presentazioni
Dal 2 all’8 maggio 2014

Sommario……………………………………………………………………………….

Notizie 
     • conferita a Neos edizioni la Medaglia del Presidente della Repubblica
     • Appuntamento al Salone Internazionale del Libro di Torino
        ( Padiglione 1 stand F22)  Primo giorno 08/05/2014

             
Eventi in programma 

• Punto e a capo,  di Cinzia Ravallese, a  Rivoli 04/05/2014
• In montagna fra natura e poesia,  a  Rivoli 04/05/2014
• Non a New York, di Giorgio Luzzi, a Tirano (SO) 06/05/2014
• Il cerchio, di Maria Ausilia Quaglia, a Torino 07/05/2014

        Dove trovi i libri Neos, librerie e portali dove acquistare e ordinare

Notizie…………………………………………………………………………..

Conferita a Neos Medaglia del Presidente della Repubblica
Cari lettori siamo lieti e commossi nel comunicarvi che è stata conferita a Neos edizioni  
la "Medaglia del Presidente della Repubblica" per la quinta edizione del nostro premio  
letterario "Scrivere Donna", che ha svolto il tema "Venute da lontano". 
Questo premio bellissimo, una grande medaglia di bronzo ornata dalla testa turrita  
della nostra Italia, ci tocca profondamente, ci consola delle difficoltà quotidiane, ci re-
gala nuova energia per tener duro nel nostro lavoro e nella consapevolezza del suo va-
lore civile.
Vogliamo condividere questo grande onore con tutti coloro che negli anni ci sono stati  
vicini, autori, collaboratori, amici e sostenitori che hanno stimato e apprezzato il no-
stro lavoro. 

 
Eccoci arrivati finalmente all’appuntamento con il Salone Internazionale del libro di 
Torino. Primo giorno: giovedì 8 aprile 2014 
Invitiamo i nostri Lettori a venirci a trovare da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 2014. 
Neos Edizioni ha conservato la sua posizione all’interno della Fiera e quindi potete 
trovarci nel Padiglione 1 Stand F22.

Faccia a faccia con gli Autori
Come negli ultimi anni, molti degli Autori pubblicati da Neos edizioni saranno presenti 
nello stand durante i giorni della Fiera. Ecco il calendario delle loro presenze. Vi 
aspettiamo numerosi ad incontrarli e a conversare con loro di scrittura e letteratura.



Giovedì 8 maggio
- dalle ore 10.00 alle 12.00 Luigina Lorenzi Zago, autrice del   libro … Per scegliere come 
vivere
- dalle ore 15.00 alle 17.00   Antonio Andrioli, autore del libro Prigionieri nella neve
- dalle ore 19.00 alle 19.30 Caterina Migliazza Catalano, autrice del libro Cercando 
Fabrizio – Storia di un’attesa senza resa

Venerdì 9 maggio
- dalle ore 10.30 alle 12.00 Fiorenza Panazzolo, coautrice del libro Gustarsi la vita
- dalle ore 14.00 alle 15.00 Lodovico Marchisio, autore del libro Cuore di cometa e 
coautore del libro Valmessa e dintorni

Domenica 11 maggio
- dalle ore 14.00 alle 16.00 Maurizio Chiereghin, Autore di diversi libri della collana 

Natura
- dalle ore 17.30 alle 19.00 Caterina Migliazza Catalano

Lunedì 12 maggio

      -       dalle ore 11.00 alle 13.30 Carlo Zorzi, Autore del libro Rivoli giacobina
- dalle ore 15.30 alle 17.00 Giusi Audiberti, autrice di diversi libri sulla storia di 

donne storiche

  
                                  
       
Premiazione Scrivere donna
Vi ricordiamo l’appuntamento alla premiazione della quinta edizione del Premio 
Letterario Scrivere Donna che questa volta ha proposto il tema, “Donne venute da 
lontano”. L’evento avrà luogo nella Sala Argento, sabato 10 maggio alle ore 11.30.

Vi comunichiamo i nomi dei 10 vincitori in rigoroso ordine alfabetico:

Ilaria Barone                    con il racconto                 “PROFUMO DI MELE”
Nicoletta Bernardini       con il racconto                 “KADIJA”
Chiara Bezzo                    con il racconto                 “NON CERCAVO L’AMERICA”
Samuele Nazionale        con il racconto                  “LE PARETI DEL SILENZIO”
Roberta Pianta               con il racconto                  “LA CASA DI AIDHA”
Emanuela Riganti          con il racconto                  “ESTRELLA”
Sabrina Sezione              con il racconto                  “CARA MAMMA”
Teodora Trevisan           con il racconto                  “LA REGINA DI AMIR”
Monica Vodarich           con il racconto                  “LA LISTA DI MALIKA”
Donata Zocche               con il racconto                  “IL VELO SUGLI OCCHI”

Eventi in programma………………………………………..………………………



Domenica 4 maggio 2014 alle ore 10.00
LibrArte, piazza Martiri
(in caso di pioggia Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli, TO)

Nell’ambito del ciclo La gioia che la natura infonde nell’uomo

Incontro fra chi redige itinerari di trekking e chi scrive versi: due modi diversi di 
percepire la gioia della natura e di comunicare agli altri sensazioni e sentimenti.
Lo scrittore Gian Vittorio Avondo, la poetessa Maria Montano e la cartografa Sara 
Chiantore racconteranno la gioia della natura attraverso le loro esperienze.

Presentazione del libro
 “Punto e a capo” 
di Cinzia Ravallese

Interverranno alcuni Artisti di Strada con delle Performance tratte dal libro

***

… sempre domenica 4 maggio 
Area Porto Antico di Genova 

L’uomo con la valigia presenta il libro
 “Schizzi d’Africa”
di Giorgio Enrico Bena

Due viaggi in camion 4x4 attraverso Tanzania, Malawi e Zambia con immagini e 
commento musicale, a cura di Tiziana Lain e Giorgio Enrico Bena.

Su  una  felpa  oggi  sbiadita  la  scritta  Spedizione  01  –  Tanzania  Malawi  2005.
Era  la  mia  prima  volta  in  Africa. Ed  era  anche  la  prima  volta  che  il  grande  truck  
arancione di Africa Wild Truck trasportava un gruppo di amici nelle sfumature di altri  
arancioni come le strade, le savane, le criniere dei leoni, nei rossi dei movimenti del sole,  
nei  neri  delle notti  e nei  bianchi  delle stelle e della luna. Quella sfera luminosa,  che  
proiettava ombre inquietanti  tra i  rami degli  alberi  e sulle tende che ci  facevano da  
rifugio. Cupole,  da  smontare  ogni  mattina  poco  dopo  l’alba,  che  inspiegabilmente  
occupavano sempre maggiore spazio. Cupole, da riporre nel caos di zaini e borsoni con  
un  sottofondo  di  imprecazioni  sempre  nuove.  Tende  e  bagagli,  che  durante  gli  
spostamenti a piedi  ci  rendevano simili  a una piccola colonia di Nautilus disorientati.
Bagagli,  i  nostri,  certo  meno  armonici  e  non  governati  dal  rapporto  aureo  con  cui  
crescono...

***

Martedì 6 maggio 2014 alle ore 15.00
UNITRE, Palazzo del Credito Valtellinese
piazza Marinoni, Tirano (SO)

Presentazione del libro
“Non a New York”



di Giorgio Luzzi

Partecipano: l’Autore e Carla Soltaggio

In  queste pagine sono raccolti  due testi  teatrali  di  Giorgio Luzzi,  un atto unico e  un  
lavoro di  più ampio respiro in tre atti.  Senza porsi  volutamente come prosecutore di  
scuole e tendenze, peraltro identificabili nella struttura e nella scrittura, l’Autore lavora  
su situazioni assurde e inquietanti, talvolta esilaranti, sintomi di un forte disagio letto  
come allegoria della crisi di relazione che scuote la contemporaneità

***

Mercoledì 7 maggio ore 17.30 
Amico Libro, corso Galileo Ferraris 99, Torino

Presentazione del libro
“Il cerchio”
di Maria Ausilia Quaglia

Partecipano: L’autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso

Una deviazione imprevista in una giornata di dicembre, una misteriosa vecchina che, con  
assoluta naturalezza, racconta all'inatteso visitatore storie che fanno pensare: da questo  
singolare incontro si dipanano narrazioni che si intrecciano alla vita del protagonista,  
incidono la sua scorza e,  con la  sola forza  delle  parole,  ne cambiano il  destino e  la  
percezione degli altri e di sé. 
Sfilano,  nei  racconti  della donna,  personaggi appartenenti  a tempi  e luoghi  diversi  –  
ognuno con i suoi drammi, le sue speranze – accomunati dalla ricerca di riscatto; anche  
quando le esperienze inconfessabili dell'infanzia mordono dentro, o quando la memoria  
è avvolta in una nebbia confusa, o ancora quando l'egoismo di un'intera esistenza si  
incrina di fronte agli occhi sfuggenti di un bambino chiuso nel suo mondo…

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64. 

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
• Siamo presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, padiglione 1, stand F22

http://www.unilibro.it/
http://www.webster.it/
http://www.ibs.it/
http://www.neosedizioni.it/


……………………………………………

I      N      F      O  : info@neosedizioni.it, tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it

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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