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Notizie 

 
UN FOLTO PROGRAMMA PER IL 2021 
 
Cari Lettori,  
eccoci qui dopo l’Epifania ad affrontare questo nuovo anno, che dopo le tribolazioni del 
2020 ci aspettiamo certamente complesso ma votato alla ripresa.  
Da parte nostra abbiamo già pronto un vasto e interessante programma di 
pubblicazioni e di attività. 
Vi aspettano una quarantina di nuovi titoli: romanzi, noir, libri di viaggio, biografie, 
saggistica sociale e territoriale, autorevoli raccolte di poesia e testi teatrali, e le nostre 
ormai famose antologie; fra queste la prima uscirà a fine mese e sarà quella dedicata 
all’arte del territorio curata da Franca Rizzi Martini: non vi diciamo di più perché 
vogliamo lasciarvi la sorpresa. 
Saremo ancora presenti con i quattro numeri dell’autorevole rivista di etica politica 
Notizie di Politeia curata dall’associazione Politeia di Milano.  
E poi abbiamo in cantiere nuovi interessanti e coinvolgenti Free Book, un regalo degli 
autori Neos e della casa editrice ai nostri lettori, e un bel programma di corsi di 
formazione legati al libro e alla scrittura di cui presto vi daremo notizia.  
Ci sostiene sempre la piacevolissima e, di questi tempi davvero importante, rassegna di 
presentazioni on-line La libronauta, curata e condotta da Franca Rizzi Martini, che 
potete seguire in diretta o in differita su facebook e, da gennaio, anche su You tube (vi 
daremo di volta in volta le indicazioni). 



 
Nel frattempo continuiamo a caricare sul nostro canale You tube i book trailer dei 
volumi in uscita e a essere gratificati da moltissime importanti recensioni per cui 
abbiamo deciso di pubblicarne alcune su questa news.  
Seguiteci: di certo non vi annoierete! 
 

*** 
 

PREMIO LETTERARIO PER FIORENZA PISTOCCHI 
 
Siamo molto lieti di aprire il 2021 con una bella notizia! 
La scrittrice Fiorenza Pistocchi, con il libro Il cuore tenace della lavanda, pubblicato da 
Neos edizioni a luglio del 2018, è salita sul podio conquistando il terzo posto del Premio 
Letterario “Pradzalà – Una montagna da vivere, prima edizione”, organizzato dal 
Comune di Pragelato TO in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Guiot Bourg, 
Verde Libri, e patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino e dall’Unione Montana 
Comuni Olimpici Via lattea. 
Il premio era dedicato a opere che narrassero vicende legate all’ambiente montano, ed 
è stato assegnato il 24 di dicembre. 
Ci congratuliamo con l’autrice e ci speriamo che questo inizio di successo sia di buon 
auspicio per tutti inostri libri che parteciperanno nel 2021 ai diversi premi e concorsi 
letterari.  
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Il sogno del cavaliere” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Il sogno del cavaliere, titolo del libro e della sua prima 
sezione, rimanda a una piccola tavola di Raffaello, in cui 
un giovane guerriero addormentato è visitato da due 
figure, allegoriche rappresentazioni della Voluptas e 
della Virtus. Il motivo del contrasto fra piacere e 
dovere, di chiara ascendenza umanistica, si trasforma in 
emblema della precoce vocazione letteraria dell’autore, 
inscrivendosi nell’orizzonte, magico e abbagliante 
insieme, di una memoria infantile dove campeggia, con 
l’atemporalità del mito, la tragica vicenda dello scrittore 
francese Roger Nimier e della sua giovane amante, 
Sunsiaré de Larcône. La discesa in una sorta di 
domestico Ade continua con i testi dedicati a Mark 

Rothko in Un innumerevole buio: la ricerca di un «vedere segreto» si affida a una parola 
che attraversa l’opera pittorica del grande maestro americano «come a inseguire un 
tracciato di grazia» oltre la profondità e la sontuosa dissipazione del buio. Dopo Vecchi 
versi, espressione di una stagione poetica remota ma unita alla presente dal medesimo 
strenuo lavoro sul linguaggio e le forme chiuse, la raccolta trova il suo compimento nelle 
poesie di Un destino: rifrazioni e aggiunte, testimonianza alta e indimenticabile della 
«ferocia/di un’imbrigliata vita/nel tempo in sé rinchiuso». 
............................................................................................. 
 



136 pagine - € 14,00 - ISBN 9788866083931 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Roberto Rossi Precerutti è nato a Torino nel 1953 da famiglia piemontese di antica 
origine, i Rossi dalla Manta, al cui ramo fiorentino ap-partenne Ernesto Rossi, illustre 
figura dell’antifascismo italiano e autore, con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni, del 
Manifesto di Ventotene. Gran parte della sua produzione poetica è apparsa per i tipi 
dell’editore Crocetti, alla cui rivista «Poesia» collabora come saggista e traduttore. 
Presso questo marchio sono usci-te le antologie Le più belle poesie di Stéphane 
Mallarmé (1994), Le più belle poesie di Arthur Rimbaud (1995), Torino Art Nouveau e 
crepu-scolare (2006).  Le sue più recenti raccolte di versi sono: La legge delle nubi 
(Crocetti 2012), Rimarrà El Greco (Crocetti 2015), Vinse molta bellezza (Neos 2015), 
Domenica delle fiamme (Aragno 2016), Fatti di Caravaggio (Aragno 2016), Un sogno di 
Borromini (puntoacapo 2018), Un impavido sonno (Aragno 2019), Ve-rità irraggiungibile 
di Caravaggio (Neos 2020). Ha curato per Rizzoli - Corriere della Sera sillo-gi di 
Mallarmé, Rimbaud, Apollinaire, Prévert e, per Enrico Casaccia, con il titolo Midons 
(2010), un’antologia della lirica trobadorica, di prossima riedizione presso Aragno. Più 
volte finalista al Premio Viareggio-Poesia, gli sono stati conferiti importanti 
riconoscimenti quali il Premio Lorenzo Montano (2001), il Premio Mondello (2006), il 
Premio Val di Comino (2009). È socio della Fondazione “Ernesto Rossi – Gaetano 
Salvemini” di Firenze, per conto della quale ha pubblicato il saggio O po-ca nostra 
nobiltà di sangue. Le rimosse origini piemontesi di Ernesto Rossi (Neos 2020). 
 
 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 11 gennaio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Mara Barazzutti, autrice del libro 
“La vita di nuovo” 
Quanto dura il lutto per la perdita di un grande amore e come si fa a metterlo da parte? 
In questa storia una giovane donna attinge a tutto il suo coraggio per rimettersi in gioco 
e ricominciare a esistere. 

***  
 

https://www.facebook.com/events/2781030678812471/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/vita-nuovo-Mara-Barazzutti/dp/8866083518/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+vita+di+nuovo+Barazzutti&qid=1610012689&sr=8-1


Mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 17.00 
In diretta su faceook e Youtube della Biblioteca Archimede 
 

 
Nell’ambito della rassegna “Parole in tazza grande” 
Presentazione del libro 
“La medicina delle differenze” 
di Silvia De Francia, a cura di Cinzia Ballesio. Contributi 
di Tullia Penna e Sergio Foà. 
 
Partecipano  
Silvia De Francia, Cinzia Ballesio e Tullia Penna 
Modera l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi 
per anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure 
specifiche quando si ammalano. E invece fino alla fine 
del ‘900 non è stato così. La farmacologia e la medicina 

di genere sono una novità e c’è ancora molto da fare. Queste pagine propongono 
informazioni e riflessioni scientifiche, storiche e giuridiche dando vita ad un interessante 
e godibile saggio sul lungo percorso verso l’equità della cura. La lettura è integrata da 
una galleria di ritratti di donne, spesso sconosciute: protagoniste passate e presenti 
della storia della medicina. 
 

 
*** 

 
Giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Giorgio Macor, autore del libro 
“Come un volo di passeri erranti” 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, devastate dalla guerra e dalla furia 
naturale, Sara e Simon e gli altri protagonisti del libro devono imparare, tra le varie 
ricostruzioni, a costruire le proprie esistenze e a dar loro un senso. 

 
 

Dove trovi i libri Neos 

https://www.facebook.com/events/877813633040363/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+medicina+De+Francia&qid=1610362673&sr=8-6
https://www.facebook.com/events/436070934252128/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Come-passeri-erranti-Giorgio-Macor/dp/8866083801/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Come+volo+Macor&qid=1610012746&sr=8-1


 
• 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.  

 

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