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Notizie 

 
NOTIZIE DALLA QUARANTENA 
 
Cari Lettori,  
come sapete, insieme a molte altre attività, in questi giorni Neos edizioni, con 
dispiacere ma nel rispetto della salute di tutti, è chiusa al pubblico. 
Questo non vuol dire che dietro le serrande abbassate non ferva un’attività di 
progettazione e pianificazione rivolta a mantenere il contatto con scrittori e lettori e a 
progettare il futuro: 
i libri naturalmente che sono pronti ai blocchi di partenza per comparire nelle librerie 
non appena queste riapriranno ; 
ma anche i laboratori del Book-Lab, i concorsi, e le iniziative culturali che saranno 
realizzati con i metodi tradizionali ma anche attraverso gli strumenti innovativi che la 
tecnologia ci ha messo a disposizione. 
State quindi pronti fin da adesso a partecipare alle tante nuove avventure culturali che 
ha in serbo per voi la nostra casa editrice e di cui potete leggere in questa news: 
#Restoacasamaviaggio#, “Neos Free Books” e “Nulla più come prima”. 
 
E se volete darci una mano, ricordatevi che potete ordinare i nostri libri direttamente a 
noi, telefonando la mattina o meglio scrivendo all’email ufficiotecnico@neosedizioni.it 
Le nostre consegne avvengono regolarmente e questo è il momento migliore per 
scegliere dal nostro catalogo e leggere qualche nostro titolo. Il catalogo generale con 
circa 500 titoli e il catalogo novità con le schede degli ultimi trenta libri pubblicati, sono 
disponibili in pdf sul nostro sito e scaricabili direttamente 
 

*** 
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#RESTOACASAMAVIAGGIO# 
Corriere della Sera di mercoledì 8 aprile 

 
#RESTOACASAMAVIAGGIO# 

Racconti di viaggio all’ora del tè 

Curato da Franca Rizzi Martini con la collaborazione di Neos edizioni 
Da Domenica 12 aprile, alle 17, mezz’ora  
 Come seguire il programma: 
*In diretta, collegandosi alla 17 sul profilo Facebook @FrancaRizziMartini 
*In differita dalla pagina Facebook Neos edizioni 
 

«Un modo per mantenere il contatto con nostri lettori, per giocare con i nostri autori 
costretti alla quarantena, e per dare il nostro contributo come Neos edizioni, offrendo a 
chi è obbligato a rimanere chiuso in casa un passatempo culturale vivificante». 
Così ci racconta Silvia Ramasso della torinese Neos Edizioni, presentando la rubrica 
virtuale #RESTOACASAMAVIAGGIO# Racconti di viaggio all’ora del tè.  
L’iniziativa consiste in un appuntamento quotidiano fisso, condotto dalla scrittrice Franca 
Rizzi Martini: tutti i giorni, a partire da domenica 12 aprile, alle ore 17, l’ora del tè, 
mezz’ora di intrattenimento per viaggiare virtualmente sulle strade del mondo attraverso 
letture di racconti di viaggio, interviste, mappe, atlanti e portfolio fotografici.  
«Abbiamo scelto il tema del viaggio – spiega Silvia Ramasso –perché tra le nostre serie 
antologiche di racconti spicca Pagine in viaggio, a cura di Giorgio Enrico Bena, che dopo 
aver esplorato fiumi e metropoli nella terza edizione porterà i suoi lettori sulle isole del 
mondo.  
Ma in realtà, il tema del viaggio è uno degli argomenti che ci sta a cuore, in quanto 
metafora dell’incontro e confronto tra culture. Arricchimento reciproco, tolleranza e 
curiosità fanno parte del patrimonio di tutti i viaggiatori. Viaggiare è sempre incontrare 
il diverso, l’altro. Magari quell’altro che vive nel balcone a fianco del tuo e che solo ora 
scopri come si chiama.  
Sì, ci piaceva in questo momento in cui non possiamo muoverci e incontrare gli altri, 
proporre letture e riflessioni sul viaggio. Per intrattenere con leggerezza ma anche per 
offrire spunti per futuri viaggi, perché i viaggi vanno preparati culturalmente oltre che 
organizzativamente e che si può viaggiare anche con la fantasia, come ci ha insegnato il 
grande Salgari ... e per lanciare il segnale che l’editoria resiste, non vuole rassegnarsi e si 
sta preparando al dopo».  
Spiega la curatrice Franca Rizzi Martini: «In questo periodo di quarantena ho pensato di 
dare anche io il mio piccolo contributo alle persone costrette a rimanere in casa, 
facendole evadere e portandole in tutto il mondo, attraverso la mia pagina di Facebook 
dove già da tempo propongo letture e video sulla grammatica italiana, seguita da tutta 
Italia e anche in Perù, Argentina e Marocco». Scrittrice, appassionata di viaggi, storia, arte 
e teatro, Franca Rizzi Martini vive e lavora a Moncalieri, ed è autrice di romanzi e racconti, 
nonché curatrice della collana antologica “Di arte in arte”.  



La prima diretta è in calendario per il giorno di Pasqua, quando l’impossibilità di uscire di 
casa e incontrare le persone che amiamo sarà per tutti ancora più pesante. Tutti i giorni, 
alle 17, il programma regalerà quindi mezz’ora di intrattenimento, con la lettura in diretta 
di racconti di viaggio, le interviste ad autori e viaggiatori, i post di foto di viaggio, la 
proposta di libri, insomma, facendo viaggiare le persone, pur restando comodamente a 
casa”.  
 

 
 

*** 
 

NEOS FREE BOOKS 
 
Neos Free Books è la nuova iniziativa inaugurata da Neos edizioni, dedicata a tutti i suoi 
autori e lettori. 
Si tratta di una biblioteca virtuale di opere (brevi romanzi, raccolte di racconti, di fiabe o 
di poesie, brevi saggi) pubblicati in pdf e scaricabili gratuitamente dai lettori.  
Gli autori delle opere sono gli scrittori di Neos edizioni che in questi giorni di 
quarantena scrivono e sentono la mancanza del pubblico; ed è in collaborazione con 
loro che si è sviluppata questa simpatica iniziativa, un immediato “io scrivo/tu leggi”, 
semplice e diretto che chiediamo ai lettori che lo vorranno di arricchire scrivendo 
qualche riga di commento ai titoli che avranno scaricato. 
 
I libri si trovano in una sezione apposita del sito www.neosedizioni.it sotto la voce 
“catalogo”, nella pagina “Neos Free books – Libri scaricabili gratis”. 
Al momento compaiono due titoli: 
“Balkan express. Il silenzio di altri tempi” di Riccardo Marchina 
“La banda dei gatti chiedoni” di Giovanni Casalegno 
Ma sono già pronti altri titoli e ogni settimana pubblicheremo su Neos-news le 
implementazioni. 
Sperando che questa nuova iniziativa sia gradita a tutti i nostri lettori, aspettiamo i 
vostri commenti su ufficiostampa@neosedizioni.it  
 

*** 
 

NULLA PIU’ COME PRIMA 
 

Momenti difficili questi: per alcuni purtroppo tragici, per 
molti faticosi, per tutti spaesanti. 
Le iniziative per contrastare paura e difficoltà sono 
numerose, alcune rappresentano un vero aiuto, altre 
possono apparirci eccessive, altre ancora riescono a 
strapparci un sorriso. 
Anche Neos ha lanciato la sua proposta e ovviamente è 
una proposta letteraria e si intitola “Nulla più come 
prima”. 
Sappiamo da sempre che raccontare è un modo per dare 
senso alle cose, anche a quelle che apparentemente senso 
non hanno. Raccontando infatti scegliamo, estraiamo, 
fermiamo per un attimo, capiamo e comunichiamo. 
 
Le pagine che si stanno scrivendo sul virus sono già tante, 

viaggiano attraverso i social, le chat, i media tradizionali, saturano le memorie dei nostri 

http://www.neosedizioni.it/
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cellulari e forse anche il nostro spazio mentale, o magari ci aiutano a superare la paura, 
la noia, il disorientamento. 
 
L’invito di Neos si scosta un poco dal tanto che circola in questi momenti e invita a 
riflettere e a scrivere sul «dopo» Coronavirus, su come saremo noi, su come cambierà la 
società, su come saranno le relazioni fra le persone, l’economia, i trend politici; 
abbiamo infatti l’impressione, e per molti di noi si tratta di una convinzione, che le 
conseguenze dell’interruzione delle nostre abituali routine produrranno nel bene e nel 
male modifiche sensibili sul nostro sentire e sul nostro agire e che finita la pandemia 
nessuno di noi e nessuna cosa, nulla sarà più come prima. 
 
Abbiamo quindi invitato i nostri Autori a riflettere su quello che verrà e a proporci la 
loro visione attraverso lo strumento narrativo, così come è consuetudine della casa 
editrice, per comporre un’antologia di racconti utopici o distopici, secondo 
l’interpretazione di ogni scrittore coinvolto. 
 
L’iniziativa e il libro sono a cura di Caterina Schiavon, semiologa esperta di storytelling e 
apprezzata docente dei laboratori di scrittura Neos Book-Lab. Nei giorni dopo Pasqua vi 
comunicheremo dove e come reperirlo. 
I diritti d’autore, come è ormai consuetudine andranno a International Help onlus, che 
nonostante le difficoltà sta perseverando nell’aiutare le popolazioni più travagliate, che 
ora, oltre la guerra e la fame, devono combattere anche l’epidemia. 
  

 
 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

 

 

 “Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino” 
a cura di Franca Rizzi Martini 
Racconti di: 
Giusi Audiberti, Simonetta Bernasconi, Bruna Bertolo, Graziella 
Bonansea,  
Stefano Garzaro, Alessandro Gea, Renato Graziano,  
Michela Marocco, Maria Montano, Giampiero Pani, Bruna Parodi, 
Giovanna Radaelli, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, 
Teodora Trevisan, Valentina Veratrini. 

 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, altrettanti scrittori raccontano, in 
un percorso libero e suggestivo, storie immaginarie dei protagonisti dei dipinti e, 
cogliendo uno sguardo, una posa, ne narrano pensieri, sensazioni, amori e drammi...  

 

Quando un’opera d'arte ispira altre forme di espressione possono svilupparsi evolu-
zioni sorprendenti: è così che dalle impor-tanti raccolte torinesi – Palazzo Madama, 
Galleria Sabauda e GAM Galleria Civica di Arte Moderna – parte un nuovo, godibile 
gioco di riflessi e riflessioni: di arte in arte. 

Il mugnaio scrivano e l'artista speranzoso, l'insicura nobile figliola e la modella, princi-
pini e sartine, il barbone senza speranza e il giovane avvocato innamorato, il misterio-so 
ritratto di fanciulla e la famiglia bene-stante, cavalli avvelenati e trecciaiole to-scane in 
sciopero... Questi e tanti altri personaggi escono dai dipinti, si fanno vivi e vanno a 
popolare le pagine dell’antologia, ognuno con un'anima e una storia che gli Autori 



hanno interpretato con stili e sensibilità diverse.  

A completare il volume, ciascun racconto è corredato da una breve scheda sull’opera 
ispiratrice e sul suo autore.  

Un libro originale e intrigante che incanta con la sua proposta letteraria e offre ai let-tori 
l’opportunità di incontrare una piccola selezione dell’importante proposta pittori-ca dei 
musei torinesi. 

…………………………………………………………………………………… 
168 pagine - ISBN 978 88 6608 34360 - € 15,00 
…………………………………………………………………………………… 
 
I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione International Help onlus. 
 

 
 

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 

 

…………………………………………… 
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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