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Notizie 

 
L’AUSTRALIA DI ENRICO BENA IN ONDA SUL WEB 

 
A partire dal 12 aprile, ogni lunedì nell’ambito della rassegna 
Racconti di viaggio, Neos dizioni dà appuntamento ai suoi 
lettori sul canale You tube di Travel Dreamer TV. 
Lunedì 12 aprile alle ore 14 infatti, andrà in onda la prima 
puntata di una serie dedicata all’Australia in cui lo scrittore e 
illustratore Giorgio Enrico Bena ci racconterà di questo 
incredibile continente attraverso le pagine del suo libro 
“Schizzi d’Australia”. In questa trasmissione in particolare, ci 
parlerà del tratto da Perth a Kalgoorlie, attraversato in un 
insolito viaggio ferroviario. 
Buona visione! 
 
 

 
 

RASSEGNA STAMPA 
 



Fra i tanti articoli usciti nel primo trimestre sui libri pubblicati da neos dizioni, alcune 
recensioni sui principali quotidiano torinesi: 
AAA.VV. Diciotto sculture per Torino, a cura di F. Rizzi Martini, sul Corriere della Sera 
AA.VV. I racconti del fuoco, a cura di Valeria De Cubellis, su Torino 7 
Guido Airoldi, Il pianoforte nella neve, su Repubblica 
Riccardi Marchina, Zeus ti vede, su La Stampa 
Teodora Trevisan, Solo piccole tentazioni, Cronaca Qui 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neos Book Lab 



 

 
 
SCRIVERE DI CIBO E SCRITTURA NARRATIVA 
 
Mentre proseguono le lezioni del laboratorio Scrivere di Cibo scrivere con il cibo tenute 
da Elisabetta Tiveron, stiamo chiudendo la classe per il laboratorio avanzato di scrittura 
narrativa con la docente Caterina Schiavon. 
Informazioni su  neosbooklab@gmail.com  
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 

 “Il demoni e l’inferno. 
Secondo la domonologia del Ven. Pio 
Bruno Lanteri” 
di P. Andrea Brustolon 
 
La società di oggi non ha bisogno di 
dolcificanti ma di Verità.Gesù Cristo non è 
venuto soltanto per insegnare a volerci 
bene, ma anche per darci i mezzi per 
scacciare la potenza oscura che vuole il 
nostro male, rendendoci schiavi del peccato. 
Il demonio allontana dall’amore e dalla 
carità per renderci apatici, senza nessun 
fuoco nell’anima; offusca la mente, 
indebolisce la fede, rendendoci assertori del 
non senso ed incapaci di prendere una 
posizione, affascinati dalle falsità.Il 
venerabile Pio Bruno Lanteri (1759-1830), 

vivendo in grazia di Dio, ha agito con coraggiosa lucidità, istruendo le persone da lui 
dirette spiritualmente su diversi punti della demonologia e sul rischio dell’impenitenza 
finale. Questi consigli sono sintetizzati in questo libro, strumento utile per conoscere la 
strategia e la tattica del Maligno.  
Nel ripercorrere le piste di riflessione della demonologia lanteriana approfondiamo la 
Sacra Scrittura, aiutati dalla sana dottrina, dalla sapienza di maestri nella fede, 
dall’autentica spiritualità dei santi e di dotti sacerdoti gesuiti. Meditare su Lucifero e sui 
demoni ci aiuta a scrollare il torpore facendo entrare la Luce; allarga i nostri orizzonti, 
suscitando persone generose, disposte a mettersi sulla bocca dell'Inferno per impedire 
che alcuno più vi entri. 
 
 
……………………………………………………………………………. 
Collana di Spiritualità Lanteriana 
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Nella stessa collana: 
P. A. Brustolon OMV, Custoditi dagli angeli. Secondo l’angelologia del ven. Pio Bruno 
Lanteri, 2021 
104/112 pagine - ISBN 9788866084068- € 11,00 
…………………………………………………………………………….. 
 
Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici in due piccole località: 
Sottorogno di Dont di Zoldo (Belluno) ed Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). 
Dopo gli studi classici tra Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in 
filosofia e il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei 
Domenicani, la licenza e poi il dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia 
Università Gregoriana, dei Gesuiti. Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, è stato ordinato sacerdote a San Vittorino Romano da Mons. Alessandro 
Maggiolini. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino. 
Attualmente risiede a Viù (Torino) dove con l’aiuto dei laici cura la Casa di Spiritualità 
Lanteriana di Villa Schiari, il puiccolo santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette e 
la grotta di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo sul Gargano dal 2000. 
Socio dell’Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, 
collabora con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con attributi di ricerca 
storica. 
Nel gennaio del 2015 è stato nominato da Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, 
quale direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 
 
Ultimi libri editi: La via della croce come strumento di misericordia. Meditata con 
pensieri del venerabile Pio Bruno Lanteri, Effeta Editrice 2004. Georges-Fernand Dunot 
de Saint-Maclou – il Direttore della Grotta di Louredes persona-ponte tra scienza e 
religiosità. Editrice Velar 2018. Giuseppiuna Ferrisi. Donna dei giorni nostri vissuta tra 
Terra e Cielo, Editrice Velar 2019. Venerabile Flora Manfrinati. Gesù con lo sguardo sul 
mondo, Editrice Velasr 2021. Custoditi dagli angeli. Secondo l’angelologia del ven. Pio 
Bruono Lanteri, Neos Edizioni 2021 
 
 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 12 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 

https://www.facebook.com/events/194890162158598/?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


Intervista a Giovanni Lavia, autore del libro 
“La Proposta di Lavoro” 
Accettando la proposta di lavoro della XYZ Group, l’intelligentissimo e un tantino cinico 
Angelo s’imbarca in una vivacissima quanto grottesca avventura, costellata di prove e di 
colpi di scena, contro il drago dello sfruttamento aziendale: uno squallido insieme di 
velleità, assurdi meccanismi e dirigenti avidi e inetti, sotto il velo di una prestigiosa 
multinazionale. 

*** 
 
Martedì 13 aprile 2021 dalle ore 18.00 alle 19.00 
In diretta on line organizzata da Servas Piemonte e VdA  
in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis  
Incontro  
 
 

Presentazione del Free book 
“Shikoku, 
 un cammino per trovare l’ssenziale” 
di Paolo Calvino 
 
“Aprile 2020. La casa editrice Neos ha chiesto ad 

alcuni collaboratori di tirare fuori dal cassetto un 

racconto da regalare ai suoi lettori. Ho pensato al mio 

viaggio migliore, il cammino nello Shikoku, perché 

mi sembra il più adatto per provare a suscitare dei 

sogni anche in questo periodo. 

Shikoku. Un cammino per trovare l'essenziale, così 

come altri libri, si può scaricare gratuitamente 

da questa pagina del sito di Neos Edizioni.” (dal blog 

dell’autore: paolocalvino.blogspot.com) 

 
Per chi fosse interessato a partecipare il link è il seguente 

https://us02web.zoom.us/j/82119525152?pwd=andwZXBRYk92OGJ0NklTZUlTMGFFdz0
9 

ID riunione: 821 1952 5152 
Passcode: 862543 
  
 

 

*** 
Giovedì 15 aprile 2021 alle ore 18.00 
In diretta on line organizzata dal Circolo dei Lettori di Torino 
Per il ciclo Libri a Km 0 a cura di Federico Audisio di Somma 
Presentazione del libro 
 
 
“Zeus ti vede” 
di Riccardo Marchina 
 

https://www.amazon.it/proposta-lavoro-Giovanni-Lavia/dp/8866083887/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+proposta+di+lavoro+Lavia&qid=1617693169&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/478208836873021/?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
http://www.neosedizioni.it/?page_id=6874
https://us02web.zoom.us/j/82119525152?pwd=andwZXBRYk92OGJ0NklTZUlTMGFFdz09
https://us02web.zoom.us/j/82119525152?pwd=andwZXBRYk92OGJ0NklTZUlTMGFFdz09
https://www.facebook.com/events/1454109028314638/?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/Zeus-ti-vede-Riccardo-Marchina/dp/8866083623/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XXJTJT74WW6L&dchild=1&keywords=zeus+ti+vede+marchina&qid=1617693219&sprefix=zeus+ti+vede+%2Caps%2C178&sr=8-1


Conduce Federico Audisio di Somma  
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Pietro, quattro figli, due ex mogli e un buon lavoro, si 
trova improvvisamente licenziato e indagato per 
omicidio. Riprendere il filo della propria vita sarà molto 
più difficile del previsto, in questo paese che non è per 
perdenti.  Sullo sfondo uno scalcinato ma accogliente 
borgo Campidoglio e le periferie sindacalizzate delle 
fabbrichette. 
 
Per partecipare alla presentazione chiedere l’iscrizione 
a programmazione@circololettori.it  
 

 

 
 

 
*** 

 
 
 
…sempre giovedì 15 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 Giorgio Enrico Bena, curatore dell’antologia 
“Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo” 
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 
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... fin dalla profondità della sua storia l’umanità si è 
spostata sulla terra per cercare 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 congenito all’uomo; questa antologia ne segue i percorsi. 
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https://www.amazon.it/PAGINE-VIAGGIO-SULLE-VIE-MONDO/dp/8866083968/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sulle+del+mondo+Neos&qid=1617693299&sr=8-5


 

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 
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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