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Notizie 

 
LA PRIMA NOVITÀ 2020:  
I “BOOK-LAB” DI NEOS 
 
Fedeli alle nostre promesse eccoci qui con la prima nuova proposta: 
il book-lab permanente di Neos edizioni, una serie di laboratori, 
incontri e corsi dedicati a chi è appassionato del mondo dei libri, 

vuole semplicemente capire di più oppure desidera cimentarsi personalmente nella 
scrittura, nella lettura o in altre attività legate al libro come l’illustrazione, l’editing, le 
letterature straniere, i generi letterari, la pubblicazione, ecc. 
Si inizia a gennaio con un “Laboratorio di scrittura poetica” per andare avanti fra 
febbraio e marzo con un “Laboratorio di Storytelling” e proseguire con un secondo 
“Laboratorio di scrittura biografica”. 
Venite in casa editrice venerdì 10 gennaio dalle 17.30 alle 18.30 e potrete partecipare 
alla presentazione dei primi corsi. 
A seguire le informazioni sui primi due laboratori. 
 

*** 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA 



Dedicato a chi vorrebbe cimentarsi nel comporre poesie ma è digiuno della 
conoscenza tecnica che comporta avvicinarsi a quest’arte, oppure a chi magari già 
scrive ma si sente carente sulla tecnica di versificazione.  
 
Docenti: il poeta Roberto Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Il poeta Roberto Rossi Precerutti terrà un’introduzione sull’essenza della poesia e poi 
con Silvia Maria Ramasso si parlerà dei diversi generi della poesia, dei differenti tipi di 
versi, delle figure poetiche; osserveremo alcuni esempi tratti dalla grande poesia del 
passato e si faranno alcuni esperimenti di scrittura.   
  
Durata: 6 ore 
Venerdì 24 gennaio ore 17,00 – 19,30 
Sabato 25 gennaio ore 9,00 – 12,30 
Costo del laboratorio € 67,00 
Iscrizioni e saldo entro il 16 gennaio 2020. 
Il corso si attiverà da un minimo di 8 a un massimo di 15 partecipanti 
 
Presentazione più approfondita del corso venerdì 10 gennaio ore 17,30-18,30 nella 
Saletta Gutenberg di Neos edizioni in via Beaulard 31. 
Per ulteriori informazioni ufficiostampa@neosedizioni.it oppure 011 7413179. 
 

*** 
 

LABORATORIO DI STORYTELLING 
Dedicato a chi vuole comprendere cosa sia lo storytelling e iniziare a sperimentare 
questo tipo di scrittura che è l'arte del raccontare storie e che trova il suo impiego in 
più campi, dalla scrittura creativa alla scrittura giornalistica, dalla comunicazione alla 
pubblicità.  
 
Docente: Caterina Schiavon, socio-semiologa esperta di storytelling. 
Durante il laboratorio si parlerà del senso profondo della narrazione, dei generi e delle 
strutture narrative, delle tecniche base di scrittura, e si faranno esercizi di lettura e 
interpretazione dei testi e di scrittura creativa nell’ambito dello storytelling. 
 
Durate: 12 ore. 
Venerdì 21 febbraio ore 17,10 – 19,45 
Sabato 22 febbraio ore 9,00 – 12,30 
Venerdì 28 febbraio ore 17,10 – 19,45 
Sabato 29 febbraio ore 9,00 – 12,30  
Costo del laboratorio € 135,00 
Iscrizioni e saldo entro il 10 febbraio 2020. 
Il corso si attiverà per un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15 
 
Presentazione più approfondita del corso venerdì 10 gennaio ore 17,30-18,30 nella 
Saletta Gutenberg di Neos edizioni in via Beaulard 31. 
Per ulteriori informazioni ufficiostampa@neosedizioni.it oppure 011 7413179. 
 
 
 

 
 
 



 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Verità irraggiungibile di Caravaggio” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Seconda parte di un dittico dedicato alla figura del 
grande artista lombardo, inaugurato con Fatti di 
Caravaggio (Aragno 2016), la nuova raccolta di 
Roberto Rossi Precerutti attraversa, nel segno di 
un’arte del vedere, il cui apprendimento Rainer Maria 
Rilke esalta nelle memorabili pagine iniziali del Malte 
Laurids Brigge, gli abissi di durezza, desolazione e 
irreparabilità della morte che popolano le opere 
dell’antico maestro per attingere a quella verità, 
sostanziata di  umano dolore, finitudine e 

impermanenza, che «inevitabilmente s’investe del 
lampo abrupto della luce rivelante fra gli strappi inconoscibili dell’ombra» (Roberto 
Longhi), nella drammatica e sanguinosa volontà di adesione a una realtà creaturale che 
tuttavia non si dona completamente, chiamando e sfuggendo insieme, insorta e 
irraggiungibile. 
 
98 pagine - ISBN 9788866083405 - € 13,00 – Collana La Mandetta 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Roberto Rossi Precerutti è nato a Torino nel 1953 da famiglia piemontese di antica 
origine, i Rossi dalla Manta, al cui ramo fiorentino appartenne Ernesto Rossi, illustre figura 
dell’antifascismo italiano e autore, con Altiero Spinelli, del Manifesto di Ventotene.  

Gran parte della sua produzione poetica è apparsa per i tipi dell’editore Crocetti, alla cui 
rivista Poesia ha lungamente collaborato come saggista e traduttore soprattutto dal 
francese e dal provenzale antico, ma anche dallo spagnolo e dal catalano. Presso questo 
marchio sono uscite le antologie Le più belle poesie di Stéphane Mallarmé (1994), Le più 
belle poesie di Arthur Rimbaud (1995), Torino Art Nouveau e crepuscolare (2006).   

Le sue più recenti raccolte di versi sono: La legge delle nubi (Crocetti 2012) Rimarrà El 
Greco (Crocetti 2015, finalista Premio Viareggio 2015), Vinse molta bellezza (Neos 2016), 
Domenica delle fiamme (Aragno 2016), Fatti di Caravaggio (Aragno 2016, finalista Premio 
Viareggio 2017), Un sogno di Borromini (puntoacapo 2018), Un impavido sonno (Aragno 
2019, finalista Premio Viareggio 2019). Ha curato per Rizzoli-Corriere della Sera sillogi di 
Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, Prévert e, per Enrico Casaccia con il titolo Midons 
(2010), un’antologia della lirica trobadorica. Per il suo lavoro poetico gli sono stati 
conferiti importanti riconoscimenti quali il Premio Lorenzo Montano (2001), il Premio 
Mondello (2006), il Premio Val di Comino (2009). 

 

 
 

Eventi della settimana 
 
 
Venerdì 10 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

https://www.facebook.com/events/2689896514431891/


Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione die laboratori: 
SCRITTURA POETICA 
Dedicato a chi vorrebbe cimentarsi nel comporre poesie ma è digiuno della conoscenza 
tecnica che comporta avvicinarsi a quest’arte, oppure a chi magari già scrive ma si sente 
carente sulla tecnica di versificazione.  
 
STORYTELLING 
Dedicato a chi vuole comprendere cosa sia lo storytelling e iniziare a sperimentare 
questo tipo di scrittura che è l'arte del raccontare storie e che trova il suo impiego in più 
campi, dalla scrittura creativa alla scrittura giornalistica, dalla comunicazione alla 
pubblicità.  
 
Partecipano i docenti dei corsi. 
 

*** 
 
…sempre venerdì 10 gennaio 2019 alle ore 16.30 
Cappella ospedale Martini, via Tofane 71, Torino 
Nell’ambito della rassegna “Storie di vita” 
Presentazione del libro 
“Anima vivednte” 
di Maria Montano 
 
Partecipano: l’Autrice, Bruna Roattino, Antonio Schiavone e Francesca Rizzo. 
Introduce Elisabetta Sardi. 
Dialogando / tra me e me / tra me e Te / tra me e tutti gli altri / tra me e tutto il resto 
ho creduto di capire qualcosa / che qualche volta s'è dissolta / e, qualche altra, ho 
ritrovato / grazie all'esserci di quel me. 
 
 
 

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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

https://www.facebook.com/events/2528829817444371/
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/


…………………………………………… 
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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