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protrae fino al 24 novembre 2013 

- Eventi della settimana
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Notizie………………………………………………………………………………………

Ieri sera, lunedì 23 settembre 203, è partito 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).

L’iscrizione, con il versamento del contributo, avverrà il stasera, prima dell’inizio della 
conferenza di apertura.



Portici di carta
Ricordiamo ai nostri gentili Lettori che nei giorni 5 e 6 ottobre troverete il nostro stand 
Neos Edizioni all’interno della manifestazione Portici di carta, in via Roma a Torino. 
Contando sull’affettuosa presenza dei nostri Autori e sull’interesse dei Lettori, che non 
sono  mancati negli anni passati, speriamo di condividere questa due giorni di libri con 
tutti voi. 
Vi saranno presto comunicate le coordinate del nostro tavolo. 

Ultimi giorni per il Premio letterario e fotografico “Scrivere donna” 2013/2014 
La raccolta degli elaborati in gara per la quinta edizione che ha come tema “Donne 
venute da lontano” si sta per concludere. La scadenza infatti è prevista per il 30 
settembre e dal mese di ottobre la Giuria inizierà il suo lavoro di selezione. Il tema di 
quest’anno ha ottenuto un grande successo e l’afflusso di opere in gara è notevole. 
Se desiderate partecipare e non avete ancora rifinito il vostro elaborato, affrettatevi! 

 Questa sera, lunedì 23 settembre 203, parte 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.

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


Venerdì 27 settembre 2013 a Palazzo Lomellini, piazza Sant’Agostino a Carmagnola 
ha inizio la mostra d’arte africana
AFRICA: ALLE ORIGINI DELLA VITA E DELL’ARTE
curata da Bruno Albertino e Anna Alberghina. 
Alle ore 18.00 avrà luogo l’inaugurazione 
La mostra si protrarrà fino al 24 noembre 2013 nei seguenti orari:
Giovedì, Venerdì e Sabato 15.00-18.00 
Domenica 10.00-12.00  15.00-18.00.
 

Eventi della settimana………………………………………..………………………

Venerdì 27 settembre 2013 alle ore 18.00
Cascina Gilli, via Nevissano 36, Castelnuovo don Bosco (AT)

Presentazione del libro
“Chieri, freisa e rubatà”

a cura di
Riccardo Marchina

Racconti di:
Alessia Arba, Ingrid Barth, Giorgio Bianco, Sara Bisignano, Ada Brunazzi,  
Giovanni Casalegno, Nicoletta Coppo, Gianluigi De Marchi, Valeri Maggio,  
Riccardo Marchina, Rodolfo Alessandro Neri, Rosanna Perilongo, Amedeo  
Pettenati, Claudio Raineri 

Interverranno Ricardo Marchina e altri Autori
Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Degustazione di freisa e rubatà gentilmente offerta da Cascina Gilli

Quattordici Autori del territorio, si cimentano con talento nel raccontare i  
tanti volti della loro città e delle colline intorno, a darcene una  
personalissima interpretazione: contemporanea e concreta, ricordata,  
fantastica, impossibile, sognata…
Un libro  nuovo,  suggestivo  e  foriero  di  sensazioni  di  forte  impatto,  che  
intreccia personaggi, storie ed epoche differenti per leggere la nostra terra  
attraverso una sapienza ed un gusto letterario di estremo valore.
  

Autori sul web…………………………………………………………………………..
 
Per chi vuole chiacchierare direttamente con gli Autori di Neos



Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori 
attraverso i mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. 
Questa settimana è la volta di:
Andrea Filattiera,  medico di  professione e autore  del  libro:  “Il  battesimo”, romanzo 
autobiografico in cui l’Autore testimonia,  insieme alle sue non comuni doti  narrative, 
anche le eccezionali  qualità  umane,  capaci  di  conferire  un significato nuovo, vitale  e 
assolutamente  condivisibile,  a  valori  quali  l’amore  per  la  patria,  l’onore,  l’umana 
solidarietà. Il generale Franco Cravarezza, che lo ha conosciuto nelle sue azioni, scrive di 
lui  «le  sensazioni  forti  dei  pochi  mesi  di  coinvolgimento  totale  tra  vita  personale  e  
missione nazionale,  i  sentimenti  più intimi  di  padre,  marito  e  figlio,  l’orgoglio  della  
professione e il senso di un dovere e di un servizio che non arretra di fronte al rischio, si  
alimentano  nell’appartenenza  al  gruppo  e  si  concretizzano  nei  gesti  umanissimi  di  
reciproca solidarietà e di assistenza a chi ne ha bisogno».
 
Se volete parlare con lei potete trovarlo su facebook:
https://www.facebook.com/andrea.filattiera 

Buona chat!

……………………………………………

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 
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