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Notizie 

 

 
 
 



E’ in partenza il laboratorio “La scrittura creativa. Le basi per cominciare”, tenuto da 
Caterina Schiavon. 
La scadenza per l’iscrizione è stata prorogata al 01 aprile 2022, ore 12.00 
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com  
 

1) La scrittura creativa. Le basi per cominciare 
Laboratorio di scrittura a cura di Caterina Schiavon 
 
Saper leggere per saper scrivere: alla scoperta delle strutture narrative delle storie. 
•La realtà non esisterebbe se non fosse narrata, e se pur esistesse non avrebbe senso 
•Partendo da questa provocazione si imparerà prima a riconoscere le strutture testuali e 
i modelli narrativi che sorreggono le storie e in seguito si inizierà a ‘dare casa alle parole’ 
superando i timori della pagina bianca.  
•Il laboratorio diventerà lo spazio e il tempo di una esperienza valoriale creativa, 
divertente e fruttuosa. 
No alle false speranze di trasformare i partecipanti in piccoli Ken Follett! Qui si insegna e 
si impara davvero e i gli iscritti al laboratorio saranno invitati a far parte di una raccolta 
antologica di racconti che a fine anno verrà pubblicata da Neos. 
 
Programma 
►Prima lezione: la lettura attiva e il riconoscimento delle strutture narrative nei testi 
Leggere per scrivere 
I generi e modelli narrativi; gli elementi base di scrittura; le discipline e gli autori che 
studiano le strutture del testo; le esercitazioni seguite dal docente 
►Seconda lezione: 
Le strutture narrative di base: gli archetipi della narrazione, ruoli e funzioni narrative, 
fabula e intreccio, incipit e chiuse; le esercitazioni seguite dal docente 
►Terza lezione 
Il senso del nostro approccio: creatività e metodo; le fasi del processo creativo; gli 
strumenti che aiutano: schemi, mappe concettuali e mentali; la struttura a tre atti; le 
esercitazioni seguite dal docente 
►Quarta lezione 
Il viaggio dell’eroe: gli elementi universalmente rintracciabili nel racconto; patterns e 
varianti: le strutture ripetitive ricorrenti; le fasi del viaggio; le esercitazioni seguite dal 
docente 
►Quinta lezione 
La costruzione finale del nostro racconto: trama, costruzione dei personaggi (eroe ma 
non solo): dialogo; regole per la pubblicazione; editing; le esercitazioni seguite dal 
docente 
 
Caterina Schiavon è socio-semiologa, di formazione antropologica; si occupa di 
marketing e comunicazione; per Neos è autrice, curatrice e counsellor sistemico. 
 
Orari, costi, iscrizione 
Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri online (piattaforma Zoom) 
- lunedì 4 aprile dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 11 aprile dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 26 aprile dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 2 maggio dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 9 maggio dalle 18,00 alle 19,30 
 
• Costo € 200,00 (IVA compresa) 
 
• Iscrizioni entro e non oltre il 29 marzo  
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 inviando email a neosbooklab@gmail.com  
 Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e IBAN per versamento o 
 riferimenti Satispay  
........................................................................................................................................ 
 

A seguire altre due intriganti proposte formative: 

 
Costruire un universo narrativo 
Pillole di scrittura a cura di Caterina Schiavon 
 
Lavorare sulla ideazione e costruzione degli universi narrativi per definire la struttura del 
vostro romanzo - racconto. 
• La costruzione dell’universo narrativo: lo spazio-tempo dove si svolge la storia e 
 si muovono i personaggi. In termini tecnici: Worldbuilding. 
• Per costruire un universo è necessario definire:  
• Ambientazione / Genere / Tono e Stile / Tema / Format / Elementi e Eventi 
 
Caterina Schiavon è socio-semiologa, di formazione antropologica; si occupa di 
marketing e comunicazione; per Neos è autrice, curatrice e counsellor sistemico 
 
Orari, costi, iscrizione 
Due incontri online (piattaforma Zoom) 

- mercoledì 6 aprile dalle 18,00 alle 19,30 
- mercoledì 13 aprile dalle 18,00 alle 19,30 

 
• Costo € 80,00 
 
• Iscrizioni entro e non oltre il 31 marzo inviando email a 
 neosbooklab@gmail.com 
 Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e IBAN per versamento o 
 riferimenti Satispay  
 Segnalate il vostro interesse fin da subito! 

................................................................. 
 

Ti porto a fare un giro.  
Pillole di scrittura a cura di Elisabetta Tiveron 
 
Digressioni finestre deviazioni e altre escursioni letterarie. Allontanarsi 
temporaneamente dalla narrazione principale, uscire dal tema e rientrarci ad arte, 
trasformare gli approfondimenti in passeggiate. 
Modalità, possibilità, esempi. 
 
Elisabetta Tiveron, laureata in storia, si occupa di cibo e di editoria. È autrice, curatrice 
editoriale, organizzatrice di eventi, divulgatrice. Ha pubblicato libri in cui il cibo incontra 
la letteratura, i luoghi, le tradizioni, ma soprattutto le persone. È stata food blogger e 
collaboratrice di testate online. Per anni ha cucinato anche per lavoro, attività cui torna 
di tanto in tanto. Ha all’attivo collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, aziende, scuole, 
associazioni.  
 
Orari, costi, iscrizione 
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Due incontri online (piattaforma Zoom) 
- mercoledì 27 aprile dalle 18,00 alle 19,30 
- mercoledì 4 maggio dalle 18,00 alle 19,30 

 
• Costo € 80,00 
 
• Iscrizioni entro e non oltre il 25 aprile inviando email a 
 neosbooklab@gmail.com 
 Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e IBAN per versamento o 
 riferimenti Satispay  
 Segnalate il vostro interesse fin da subito! 
 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
 
Racconti di:  
Donatella Actis, Franco Ballatore,  
Ludovico De Maistre, Paolo Calvino,  
Paolo Camera, Pierangelo Chiolero, 
Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi, 
Giorgio Enrico Bena, Maddalena Fortunati, 
Guido Montanari, Giampiero Pani,  
Vincenzo Perri, Laura Remondino, 
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, 
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan, 
Maria Vassallo. 
Fotografie di:  
Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso, 
Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso. 
 
Sulla Terra è disteso uno scheletro di pietra; si 

erge con potenza dalle pianure, come un fossile antico affiora dalla distesa del mare o 
delle foreste che lo ricoprono.  Lungo i suoi fianchi rocciosi, l'umanità da sempre – per 
imprese ardimentose o per una stentata sussistenza – si confronta con una natura dura 
e maestosa che ispira meraviglia e sacralità e al tempo stesso sfida. 
 
Dalle valli dell'arco alpino ai monti siciliani e calabresi, dall'Everest all'Ecuador e 
all'Afghanistan fino al sentiero degli Incas, ai monti della Cina e ai Virunga ugandesi, 
queste pagine ci offrono un avvincente viaggio “in quota”, ricco di storie, di personaggi e 
di situazioni. Un catalogo vario e a volte bizzarro di viaggiatori e viaggiatrici si inoltra fra 
le valli, s’inerpica sulle cime, segue percorsi di memoria, di scoperta, di avventura, 
incontra paesaggi indimenticabili, antiche civiltà, comunità singolari e anche la follia 
dell’uomo.  
A regalare ulteriore suggestione, ai diciannove racconti dell’antologia si alternano 
quattro portfolio fotografici. 
Introducono il libro, le splendide immagini storiche realizzate da Vittorio Sella a cavallo 
fra '800 e '900, gentilmente concesse dalla Fondazione Sella. 
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……………………………………………………………………… 
Pag. 192 - € 17,00 - ISBN 9788866084457 
……………………………………………………………………… 
 
I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione Inernational Help onlus  
a sostegno delle sue attività umanitarie. 
 
 

Eventi  
 
Sabato 2 aprile 2022 alle ore 16.00 
Teatrino Civico, Chivasso TO 
 
La Pro Loco di Chivasso, “L’Agricola” Editrice  
in collaborazione con  Neos Edizioni 
presenta il libro 

“Giuseppe Berruti. Fondatore dell’ospedale Maria Vittoria 
di Torino, primo ospedale in Italia dedicato alle donne e 
ai bambini, nelle considerazioni di Renato Béttica 
Giovannini” 
di Giuseppe Busso, Libero Ciuffreda, Alessandro 
Comandone e Paolo Mussano. 
 
Partecipano: gli Autori. 
Pagine dedicate alla figura di Giuseppe Berruti (1841-
1911), medico chivassese, ideatore e fondatore 
dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, che fu il primo 
ospedale in Italia dedicato alle donne e ai bambini. 

 
 

Al mattino ore 10.30 presso Palazzo Rubatto, piazza Carletti 2, Chivasso To,  
verrà inaugurata la Biblioteca dedicata a Renato e Emilia Béttica. 
 
 
Lunedì 4 aprile 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Aldo Berti, con il suo libro 

https://www.facebook.com/events/314553223934232/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/481356360354396/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


“Tarda serata di un fauno” 
Il parco del Valentino, i suoi frequentatori, un anziano professore alle prese con la serata 
della sua esistenza, due giovani donne invadenti e vitali. Sono questi gli ingredienti per un 
inconsueto romanzo in versi ironico e dolce-amaro, che convince il lettore con l’attualità 
del tema e con il suo ritmo antico. 

 

***  
Giovedì 7 aprile 2022 alle ore 20.45 
Biblioteca del Seminario, via Trieste 40, Pinerolo TO 
Organizzata dalla Società Storica Pinerolose, 
Serata su 
“Lanteri e i suoi discepoli nel Pinerolese tra il 19° e il 20° secolo. 
Pagine scelte dalla  
Collana di Spiritualità Lanteriana” 
di P. Andrea Brustolon 
Sarà presente l’Autore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
Venerdì 8 aprile 2022 alle ore 18.00 
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Tarda-serata-fauno-Aldo-Berti/dp/886608431X/ref=sr_1_1?crid=3RFAJ97Q077S&keywords=fauno+berti&qid=1648031160&sprefix=fauno+Berti%2Caps%2C90&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/931989807487869/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/4948640958576635/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


“Pagine di cultura” 
A cura di International Help 
 
Partecipano: Gianni Sartorio, presidente di International 
Help, Paolo Bertinetti, Professore Emerito dell’Università 
di Torino e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Nel rispetto delle norme di contrasto e di contenimento 
della diffusione del Coronavirus SARS – CoV – 2 la 
partecipazione sarà possibile esclusivamente su 
prenotazione. Le richieste di partecipazione dovranno 
pervenire al numero 01101137671/72 o via mail 
biblioteca.ginzburg@comune.torino.it  
 
I proventi del libro saranno devoluti a sostegno delle 

attività umanitarie di International Help Onlus  
Nel corso dei mesi segnati dalla pandemia, International Help ha offerto settimanalmente 
sul proprio sito, una serie di articoli brevi di argomento culturale, ma anche economico, 
sociale e medico, raccolti sotto la rubrica “Gocce di cultura”; in una fase successiva le 
stesse tematiche sono state affrontate in articoli di più ampio respiro nel contenitore 
“Pagine di cultura”. Le interessanti riflessioni di quei giorni, accomunate 
dall’autorevolezza dei loro autori, sono ora pubblicate in questo volume, a disposizione di 
tutti i lettori. 
 

*** 
… sempre venerdì 8 aprile 2022 alle ore 20.30 
Auditorium del Centro Culturale Giuseppe Verdi,  
via XXV aprile 41, Segrate MI 
Presentazione del libro 
 

 
“Il tocco del piccolo angelo” 
di Fiorenza Pistocchi 
Partecipa: l’Autrice. 
Linette, giovane, capelli crespi e occhi abbaglianti, ha un 
passato doloroso. Sta iniziando una nuova vita, ma le visioni 
che le scorrono nelle vene insieme al sangue creolo, 
offuscano la realtà. Un omicidio la obbligherà a chiarire la 
natura delle sue percezioni e a lottare per se stessa per gli 
affetti in cui crede. 
 

 
 
Lunedì 11 aprile 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini 

https://www.amazon.it/Pagine-cultura-International-Help/dp/8866084433/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2TY1V96674EGX&keywords=pagine+di+cultura+International+Help&qid=1648031218&sprefix=pagine+di+cultura+international+help%2Caps%2C74&sr=8-1
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https://www.facebook.com/events/1409140039556815/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/tocco-piccolo-angelo-Indagine-Milano/dp/8866084107/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=36C3KC1REEJFP&keywords=piccolo+angelo+Pistocchi&qid=1648031269&sprefix=piccolo+angelo+pistocchi%2Caps%2C76&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/732878347876558/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.facebook.com/events/732878347876558/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista ad Aida Pironti, Haider Bucar e Simonetta Bernasconi,  
autrici di alcuni racconti contenuti nell’antologia  
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia” di Franca Rizzi Martini. 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: la sala con i 
cinquantanove rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei maestri della pittura 
piemontese, conservati all'Accademia Albertina di Torino. 
 
 
 

***  
 
Giovedì 14 aprile 2000 alle ore 21.00 
Castello degli Orsini, via Orsini 7, Rivalta TO 
 
Per la rassegna “Il Castello Errante. In viaggio con gli Scrittori”  
ideata da Giorgio Enrico Bena, a cura del Comune di Rivalta,  
con la collaborazione di Neos edizioni   
 
Presentazione del libro 
 

 
“Lula Star panamericana” 
di Franco Ballatore 
 
Partecipano: l’Autore, lo Scrittore Giorgio Enrico Bena e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Caricare i bagagli su uno scooter di nome Lula e partire per 
luoghi lontani… un sogno di libertà realizzato. 30mila 
chilometri in cinque mesi, da New York a Buenos Aires, per 
scoprire cosa c’è dietro la curva, ascoltare le storie della 
gente incontrata per via e fermarsi incantato dal silenzio e 
dalla solitudine. 
 

 
 

 Rassegna stampa 
 

https://www.facebook.com/events/697715747930790/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Lula-panamericana-Bicosisgud-Franco-Ballatore/dp/8866083976/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=YE6WEVDV7WIS&keywords=lula+Ballatore&qid=1648465039&sprefix=lula+ballatore%2Caps%2C91&sr=8-2


 
 
AA.VV. La nonnità a cura di Cinzia Ballesio, Repubblica 23.03.2022 
Edoardo Guzzon, Dei e Dee dell’antico Egitto, Nuova Periferia di Chivasso 02.03.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinzia Ballesio, 
Le figlie dei militari,  
Il Risveglio Canavese 03.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Egle Bolognesi, 
All’ombra dei tigli,  
La Guida 10.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
AA.VV. Tesori all’Accademia, a cura di Franca Rizzi Martini, Corriere di Chieri 28.03.2022 
 
 

 
 
 AA.VV. La nonnità, a cura di Cinzia Ballesio, Luna Nuova 25.03.2022 
 
 
 
 
 
 



 
 P. Andrea Brustolon, Collana di Spiritualità Lanteriana, Vita Diocesana 27.03.2022 
 
 
 
 

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  

mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/


(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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