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Neos Book Lab 
 

 
 
LABORATORIO “SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO” 
 
Inizia venerdì 19 alle ore 17, il laboratorio di scrittura “Scrivere di cibo, scrivere con il 
cibo”, tenuto da Elisabetta Tiveron. Una serie di incontri che promettono di essere 
originali brillanti e curiosi. Per chi volesse partecipare sono ancora disponibili due posti. 
Sono anche aperte le iscrizioni al corso di “Scrittura narrativa di base”, date e orari da 
concordare con la docente quando si sia formata la classe. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a neosbooklab@gmail.com 
 
 

*** 
 
 

 
PARLARE DI SÉ PARLARE DEGLI ALTRI 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 
Prosegue anche il laboratorio “Parlare di sé parlare degli altri”, in collaborazione con 
l’Unitré di Chivasso. Questa settimana Silvia Maria Ramasso sarà affiancata da 
Annamaria Parma, autrice del libro “Incontri quasi ravvicinati”, una raccolta di racconti 
che narrano storie di persone in transito, in italia, in Europa, nel mondo. 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Pagine in viaggio. Le vie del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Donatella Actis, Gea Aricò, Paolo 
Calvino, Paolo Camera, Federica Capozzi, 
Giorgio Enrico Bena, Giuliano Faccani, Delfina 
Grosso, Giorgio Macor, Ferruccio Nano, 
Costanza Ossola, Tania Re, Daniele Regge, 
Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, 
Roberto Taberna, Raffaele Tomasulo, Teodora 
Trevisan, Riccardo Zerbetto 
Racconti fotografici di: Ernesto Chiabotto, 
Ornella Corradi, Chiara Enrico Bena, Silvia 
Maria Ramasso 
 
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... fin dalla 
profondità della sua storia l’umanità si è 
spostata sul globo terracqueo per cercare cibo 
e condizioni di vita migliori, per fuggire o per 
raggiungere, per conquistare terre e orizzonti, 
per curiosità per spirito d’avventura per 
inquietudine. Tracciare strade è insito nei geni 
umani, questa antologia ne segue i percorsi. 

Dal sole spietato dei deserti africani alle giungle amazzoniche, dalle impervie montagne 
dell’Asia centrale alla dolce Europa, dalle pianure siberiane al cuore dell’Australia, 
queste pagine ci trasportano attraverso continenti, civiltà e natura incontrastata. Una 
schiera di personaggi affolla il libro percorrendo le strade più diverse, dalle rotte marine 
ai tracciati ferroviari, dalle piste assolate ai sentieri nascosti nella foresta oppure su e giù 
per le colline, sulle grandi vie lungo le quali si sono mossi i popoli e la storia. Ciascuno di 
loro insegue i suoi desideri, la sua avventura, il suo destino, i miti più antichi... Si 
alternano paesaggi di ogni latitudine, intrisi di emozioni, nostalgie, curiosità.  
Diciotto storie in sapiente equilibrio fra narrativa e descrizione, arricchite da quattro 
suggestivi portfolio fotografici che ci portano addirittura dalla Terra alla Luna. 
……………………………………………………………………………. 

Pag. 184/192 - € 16,50 - ISBN 9788866083962 
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Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 22 marzo 2021 alle ore 18.30 

https://www.facebook.com/events/4104908192862221/?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


In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il ciclo “La 
Libronauta” a cura 

di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Giusi Audiberti, autrice del libro 
“Guarda in su… guarda in giù. Nel cuore di Torino” 
Come una filastrocca, il centro di Torino si dispiega negli sguardi, in su e in giù: una 
passeggiata frizzante, attenta, documentata, nel cuore della città sabauda alla scoperta 
di segreti e tesori nascosti. 

*** 
 
Giovedì 25 marzo 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 Valentina Veratrini, Haider Bucar e Luca Bollero, autori di alcuni racconti 
contenuti nell’antologia 
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino”, a cura di Franca Rizzi Martini. 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del paesaggio, del 
contesto, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 
prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci 
inducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 
 

 

*** 

https://www.amazon.it/Guarda-gi%C3%B9-Nel-cuore-Torino/dp/8866083917/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=guarda+in+su+Audiberti&qid=1615473739&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/508978210488812/?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/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=diciotto+sculture+per+Torino+Neos&qid=1615453813&sr=8-1


Giovedì 25 marzo 2021 alle ore 15.30 
 

 
 
Berenice D’este presenta il suo testo teatrale “Condominio in scena” 
Presentazione on-line riservata agli associati dell’Unitrè Torino Centro. 
 
Grazie alla sapiente e musicale tessitura della pièce, Berenice D’Este dà vita a 
una sorta di canto corale in cui i personaggi – incarnando pregiudizi, tic nervosi, 
atteggiamenti psicologici che testimoniano inquietudini, ossessioni e attese 
dell’oggi – liberano la loro fragile umanità nell’inconsapevole attesa di un qualcosa 
che forse assomiglia a un riscatto, a una guarigione, a una speranza. Pur 
sprofondando in una quieta catabasi agli Inferi, rappresentati da un 
prevedibilmente anonimo condominio, essi si spogliano in felice leggerezza degli 
orpelli della economicità e del luogo comune, alla conquista della verità di uno 
sguardo limpidamente nuovo sulle cose, con esiti lirici che, lungi dal nuocere alla 
matura sobrietà della scrittura teatrale, si diramano in un pulviscolo sonoro di 
galleggianti luci. 

 
 
 

 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• 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 
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…………………………………………… 
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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