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Notizie 

 
BUONA PASQUA 
Cari Lettori, la primavera è arrivata e le feste pasquali sono alle porte. 
Certo, speravamo in una Pasqua in “bianco” durante la quale recuperare la gioia di 
stare insieme, di parlarsi senza il filtro delle videoconferenze, di abbracciarsi e 
condividere mense, pensieri, affetti, progetti. 
Dobbiamo prendere atto che non è ancora arrivato questo momento tanto atteso, ma 
nel frattempo abbiamo imparato, come si dice oggi, “la resilienza”. In realtà abbiamo 
anche imparato tante altre cose, e non dobbiamo dimenticarcene, anche se i costi per 
non sono stati lievi, né quelli economici né quelli esistenziali.  
Con questa consapevolezza, auguriamo a tutti che la “Resurrezione” della Pasqua ci 
sostenga nel percorso verso l’uscita da questo lungo viaggio pieno di prove, di paure, di 
assenze e ci accompagni ad una rinascita personale, sociale e culturale. 
Così non avremo resistito invano. 
Auguri!  
 

IN GUERRA NON ANDARE ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI SALASSA 
 
 
 



Venerdì 26 marzo alle ore 20.30 
 si è svolta in online la presentazione del libro  
“In guerra non andare” di Paolo Calvino,  
organizzata dalla Biblioteca Civica di Salassa. 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal 
nonno soldato negli anni Trenta.  Il diario contemporaneo 
che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si 
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si 
trasforma in un’esperienza esistenziale e in un’appassionata 
perorazione contro tutte le guerre. 
 
 
 
 

 
TRA LE QUINTE DELL’EDITORIA 
 

 
 
Lunedì 29 marzo alle ore 21.00 in diretta su facebook dalla pagina dello Spazio Culturale 
Piemontese, Ernesto Chiabotto, curatore della nostra antologia “Tutto Sotto”, è invitato 
a parlare della sua esperienza come curatore di un’antologia noir.  
 
 
 

*** 
 
 
 

Neos Book Lab 
 

 
 

LABORATORI DI SCRITTURA NARRATIVA E SCRIVERE DI CIBO 
Mentre proseguono gli incontri del laboratorio “Scrivere di cibo scrivere col cibo” tenuto 
da Elisabetta Tiveron, è in via di formazione la classe per il corso avanzato di Scrittura 
narrativa, tenuto da Caterina Schiavon, che inizierà venerdì 23 aprile.   
 

https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=in+guerra+Calvino&qid=1616142037&sr=8-2


Vi ricordiamo che stiamo raccogliendo le adesioni per un nuovo laboratorio di 
“Scrittura Narrativa – base”. Questa proposta nasce dalla richiesta di persone che non 
hanno potuto partecipare alla prima edizione del laboratorio a causa degli orari. Date e 
orari di questa seconda edizione saranno quindi concordare fra allievi e docente 
quando sarà formata la classe. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a neosbooklab@gmail.com 
 

PARLARE DI SÉ PARLARE DEGLI ALTRI 
Si è conclusa lunedì 22 marzo l’esperienza del laboratorio di scrittura autobiografica e 
biografica, tenuto da Silvia Maria Ramasso e che ha visto come protagonisti delle lezioni 
un gruppo di scrittori pubblicati da Neos edizioni, con le loro opere. Si sono alternati 
nella classe Ottavio Davini, Livia Casagrande, Gianni Valente e Anna Maria Parma che 
hanno coinvolto i partecipanti raccontando i loro percorsi letterari nella diaristica, 
autobiografia e racconto biografico. Una bella esperienza che sigla ancora una volta la 
costruttiva collaborazione con l’Unitrè di Chivasso. 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
 Lunedì 29 marzo 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
e su You tube sempre dal suo canale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per il ciclo “la Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Mauro Salizzoni e Marina Rota, autori del libro 
“Un chirurgo tra bisturi e cronometro”. 

 
 

*** 
Giovedì 1° aprile 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
e su You tube sempre dal suo canale 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com
https://www.facebook.com/events/717333108930145/?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.facebook.com/events/916672442428378/?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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Ernesto Chiabotto, curatore dell’antologia 
“Tutto sotto. Sotto mentite spoglie” 
Sotto mentite spoglie, con i suoi diciannove intensi racconti, ci immerge fin dal titolo nel 
regno dell’inganno, del nascondimento, della dissimulazione e, di conseguenza, del 
disvelamento; e riserva ai lettori enigmi dalle soluzioni più varie e imprevedibili, 
assolutorie o inquietanti che siano. Ma sempre e comunque, nulla sarà come sembrava. 
 

 
 

 

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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