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Neos book lab 
 



 
 
SCRITTURA NARRATIVA E SCRIVERE DI CIBO 
Mentre proseguono gli incontri programmati “Scrivere di cibo, scrivere con il cibo”, vi 
ricordiamo che il laboratorio di Scrittura Narrativa avanzata che inizia il 23 aprile è 
completo, se siete interessati a questo argomento scriveteci in modo che possiamo 
trovare una soluzione adeguata per inserirvi; ci sono invece ancora alcuni posti 
disponibili per la seconda parte del laboratorio sul cibo.  
Per informazioni rivolgersi a neosbooklab@gmail.com 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Tunisi la città nascosta. Una guida emozionale” 
di Rosita Ferrato 
 
Tunisi è il luogo d’elezione dell'Autrice, che condivide 
in queste pagine le infinite scoperte e sorprese 
raccolte con occhio attento e sensibile durante i suoi 
lunghi soggiorni. Questo libro dal taglio originale, che 
ci racconta una città nascosta e inaspettata, si legge 
come un romanzo ed è indispensabile come una guida. 

Dalla Porta del Mare ai labirintici vicoli della medina, 
fino agli eleganti quartieri e alle località costiere, la 
narrazione si snoda fra descrizioni e aneddoti, 
annotazioni personali e vivaci ritratti dal vero: persone 
e personaggi, tradizioni, palazzi antichi e animali, ricette 
e sapori, moschee e chiese, venditrici di gelsomini o di 

datteri, i veri tunisois e gli espatriati, spesso italiani. Il 
museo del Bardo e la tomba di Craxi ad Hammamet, la bottega del tessitore di seta e 
l'hammam. E poi le feste comandate, i complessi rituali di nozze, i montoni sui tetti, la 
mano di Fatima e l'onnipresente Inshallah, continua testimonianza di un approccio alla 
vita fatalistico sì, ma molto rilassato.  

Scritto in modo brioso e punteggiato da interessanti citazioni letterarie, il libro permette 
di conoscere Tunisi in anteprima, e di arrivarci con un patrimonio di spunti che si rivelerà 
prezioso per cogliere l'essenza di una città così vicina geograficamente e così diversa.      

…………………………………………………….. 

ISBN 9788866083788- € 16,50 

……………………………………………………. 

Rosita Ferrato, giornalista professionista, vive tra Torino e Tunisi. Ha collaborato con Rai 
e Mondadori, e con varie testate (Noua Comunitate, Eco, Nuova società, Turin e 
Babelmed, il sito delle culture mediterranee. Attualmente, con Il Corriere di Tunisi. 
Scrittrice e fotografa, è autrice di libri di viaggio (Albania, sguardi di una reporter e 

mailto:neosbooklab@gmail.com


Albania. Un piccolo mondo antico tra Balcani e Mediterraneo, edizioni Polaris) e di 
costume (Le Piere, Le divine, I Gagà gli eterni immaturi, edizioni Il Punto); da un suo 
reportage fotografico è nata la mostra “Primavera a Tunisi”. Del 2017 il diario di viaggio I 
tuffatori di Casablanca, del 2019 il romanzo L'Amante siriano, Neos edizioni, tradotto 
anche in francese. Nel 2012 fonda e dirige il Caffè dei Giornalisti, 
www.caffedeigiornalisti.it, testata online che si occupa di libertà di stampa nel 
Mediterraneo.  

www.rositaferrato.it 

 

Eventi della settimana 
 
 
Giovedì 8 aprile 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 Luca D’Angelo, autore del libro 
“Il parco naturale di Stupinigi. 
 Itinerari di visita alla Magistral Commenda Mauriziana” 
A sud di Torino, pochi chilometri oltre gli ultimi lembi della città, la Palazzina di caccia di 
Stupinigi si erge a sentinella di un mondo ancora poco contaminato, dove il tempo sembra 
sospendersi tra le tradizioni del passato ed una ambiziosa visione sul futuro. 

 
 

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.  
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https://www.facebook.com/events/4033140453374283/?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/naturale-Stupinigi-Itinerari-Magistral-Mauriziana/dp/8866083577/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=parco+di+stupinigi+D%27angelo&qid=1616579255&sr=8-1
https://www.amazon.it/naturale-Stupinigi-Itinerari-Magistral-Mauriziana/dp/8866083577/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=parco+di+stupinigi+D%27angelo&qid=1616579255&sr=8-1
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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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