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Notizie
 

Cari Lettori,
vi ricordiamo ancora il Laboratorio di scrittura noir 
“Sei autori per un percorso creativo”

Ogni lunedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
dal 23 settembre al 28 ottobre.

Sala G, Centro Civico Centeleghe
(entrata dal parcheggio dietro al Municipio di Collegno)

Neos edizioni, con il patrocinio del Comune di Collegno,  organizza un laboratorio di 
scrittura noir costituito da sei incontri finalizzati alla costruzione di un racconto di genere 
noir. Ciascuna sessione sarà tenuta da un relatore diverso, scrittori pubblicati, esperti di 
questo genere. Ogni incontro verterà su un tema specifico all’interno della costruzione di un 
elaborato narrativo.

- 23 settembre 2013, Lo stile, la scrittura – Alessandra Magnapane
- 30 settembre 2013, L’ambientazione geografica, storica, sociale – Amedeo 

Pettenati
- 7 ottobre 2013, L’ispirazione – Riccardo Marchina



- 14 ottobre 2013, La trama – Claudio Rolando
- 21 ottobre 2013, I personaggi – Nicoletta Coppo
- 28 ottobre 2013, Incipit, ritmo, finale – Roberto Meistro.
Coordinatore del laboratorio, Erica Berti.

(L’ordine delle conferenze potrà essere variato senza ulteriori comunicazioni).

Gli elaborati composti durante il laboratorio potranno iscriversi al Premio Letterario 
Agostino Richelmy – Scrivi Collegno 2014 “ Misteri a Collegno” il cui bando può essere 
scaricato dal sito del Comune di Collegno www.comune.collegno.to.it o dal sito di Neos 
edizioni www.neosedizioni.it

Potranno partecipare al laboratorio tutti coloro che lo desiderano e che all’atto dell’iscrizione 
abbiano compiuto i 16 anni.
Sarà richiesto un contributo di € 15,00 per ciascun partecipante che riceverà due 
pubblicazioni Neos della collana NERO & CO.
La prenotazione è obbligatoria via e-mail all’indirizzo info@neosedizioni.it  con il semplice 
testo:
desidero partecipare al laboratorio di scrittura noir. E’ indispensabile indicare nome, 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono per eventuali comunicazioni.
L’iscrizione, con il versamento del contributo, avverrà il 23 settembre 2013, prima dell’inizio 
della conferenza di apertura.

***
Alberto Bevilacqua uno scrittore di successo attento anche ai giovani Autori.
Si è spento a Roma a 79 anni lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua, una voce molto 

riconoscibile sulla scena italiana che ha firmato romanzi di successo come “La Califfa” del 

1964, con cui poi ha anche debuttato alla regia nel 1970, con Romy Schneider nel ruolo di 

una forte e sensuale operaia parmense. Il primo importante riconoscimento letterario per 

Bevilacqua è stato il premio Campiello 1966 per “Questa specie di amore”, titolo anch’esso 

poi trasposto al cinema nel 1972 e premiato con il David di Donatello per il miglior film. 

Apprezzato da Sciascia e da Pasolini, per Bevilacqua nel 1968 è arrivato anche il premio 

Strega con “L’occhio del gatto” e nel 2010, quasi come riconoscimento alla carriera, sette 

delle sue narrazioni sono state raccolte in un Meridiano Mondadori.  

Alleghiamo la lettera che Alberto Bevilacqua ha indirizzato al nostro autore, Amedeo 

Pettenati, in occasione dell’uscita del suo libro, Il fratello del sultano, dimostrando che oltre 

ad essere un grande della letteratura italiana del ‘900, era anche un uomo gentile e 

sinceramente attento al lavoro degli altri.

 

Eventi della settimana

Sabato 14 settembre 2013 alle ore 17.30
Festa in Rosso, Giardini Lamarmora di Rivoli,

 tra via Gatti e via Cavour (zona Mercato)

Incontri con l’autore a cura dell’Associazione Culturale La Meridiana
Presentazione del libro

mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
http://www.comune.collegno.to.it/


“Guida alle Piole di Torino”
a cura di 

International Help Onlus

Prefazione di Bruno Gambarotta

Quarantasette bocciofile, circoli, imbarchi, mescite, trattorie, 
per ritrovare i gusti e l’atmosfera delle piole torinesi

Presenta 
Claudio Bellavita. 

Durante la presentazione i partecipanti potranno gustare un piacevole  
aperitivo

***

Martedì 17 settembre 2013 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Normale ma non troppo”

di
Paolo Fiore

Con la partecipazione di 
 Federico Audisio di Somma

Letture di Gianluigi Barberis
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

I protagonisti di queste pagine sembrano condurre una vita insignificante e quotidiana, ma  
all’improvviso un dettaglio diventa una mania, un ricordo si  trasforma in un’ossessione e  
l’astuzia è impiegata per rimanere a galla in un mondo assurdo e complesso, dove tutto ha  
sede poco oltre il confine della normalità. 

***

Giovedì 19 settembre 2013 alle ore 21.00
Club Alpino Italiano, Sez. Orbassano, 

via Dante di Nanni 20, Orbassano (TO) 

Presentazione del libro
“Prigionieri nella neve – Memoria di un reduce di Russia”

di
Antonio Andrioli



Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

La campagna di Russia, la prigionia ripercorsa come in un diario, il dolore accennato appena  
ma finalmente svelato. I chilometri, il freddo, la fame. La violenza, la malattia, la morte. La  
neve impietosa. La libertà rubata. La fratellanza nella disperazione.
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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 
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