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Notizie

GUIDO AIROLDI. LO RICORDIAMO CON STIMA E
AFFETTO.
Ci ha inaspettatamente lasciato Guido Airoldi, signore gentile e scrittore colto e raffinato,
col quale abbiamo condiviso un pezzo di strada in questi ultimi anni.
Neos edizioni aveva accolto nel 2019 L’enigma Adrian, il terzo e ultimo volume di una
serie d’azione il cui giovane protagonista R.C. cambiava nome ad ogni libro, maturando
esperienze e umanità; fino a quel momento i suoi libri erano stati pubblicati ogni volta
da un editore diverso e per noi fu un punto d’onore ottenere la pubblicazione del
romanzo successivo; così fu, e ne scherzavamo insieme con soddisfazione quando uscì Il
pianoforte nella neve, un giallo psicologico dal titolo suggestivo che ottenne un ottimo
successo sia di pubblico che di critica.

In questi mesi sapevamo che la sua salute non era al meglio, ma a metà marzo aveva
partecipato con altri autori di gialli ad una conferenza su questo genere letterario e non
aveva lesinato in vivacità intellettuale e verve. Stavamo anche preparando l’uscita di una
nuova opera, un romanzo breve dai pesi perfetti come al suo solito, una trama d’azione
al servizio di una riflessione esistenziale: un uomo normale alle prese con il sentimento
per donne diverse e diviso sul lavoro fra etica e opportunità.
Qualche settimana fa ci aveva chiesto di sospendere per qualche tempo l’avanzamento
di questa pubblicazione; ma nulla faceva presumere ciò che poi è avvenuto.
Qui alla Neos edizioni Guido Airoldi mancherà molto, con la sua riservatezza, la
compostezza, il piacere della chiacchiera e della condivisione lieve, della battuta
scherzosa, l’evidente stima reciproca.
I suoi libri però sono qui nello scaffale, dentro ci sono le storie che ha inventato, e come
per tutte le opere letterarie anche molti frammenti della sua storia e delle sue emozioni;
chi lo ha conosciuto li ritroverà.

***
NEOS BOOK LAB – AL VIA “TI PORTO A FARE UN
GIRO”

Si sono chiuse con successo le iscrizioni primaverili ai primi due laboratori di scrittura
tenuti da Caterina Schiavon, “La scrittura narrativa. Le basi per cominciare” e “Costruire

un universo narrativo”, un tutto pieno che sottolinea l’efficacia e anche la gradevolezza
delle nostre proposte formative e l’alta professionalità della docente. I laboratori sono in
svolgimento e le testimonianze degli allievi confermano le previsioni; ci spiace di non aver
potuto accogliere tutti data l’alta affluenza, ma organizzeremo al più presto delle nuove
edizioni.
Mancano invece ancora una decina di giorni (e pochi posti liberi) per chiudere le iscrizioni
al laboratorio tenuto da Elisabetta Tiveron. Un argomento davvero interessante che
consigliamo a tutti coloro che amano scrivere anche se sono già esperti. Mi raccomando
non perdete questa occasione!
Qui sotto il programma davvero accattivante:

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
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…

“Notizie di Politeia.
Rivista di etica e scelte pubbliche”
N°145 – Anno XXXVIII - 2022

3. Ricordo di Francesco Forte
Gian Cesare Romagnoli
7. Fine vita: aspetti etici, giuridici, politici
Vladimiro Zagrebelsky, Maurizio Mori
38. Passaporto vaccinale e discriminazione:
Stigma sociale e disuguaglianza
giustificata
Francesco Ferraro
93. Civility during Covid-19 Crisis
S. Laegaard, S. Whitten, D. Edyvane,
M. Bonotti – S.T. Zech

Eventi della settimana
Mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 17.30
Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13, Torino
Nell’ambito della giornata del libro e della rassegna “Una libro per una rosa”,
organizzata dall’associazione Amico Libro
le scrittrici Egle Bolognesi, Marilù Tomaciello e Angela Palmieri,
presenteranno i loro libri:
“All’ombra dei Tigli”
La storia di Bianca, figura di semplice luminosità, è quella di
tante donne del Novecento, storie di fatiche e di riscatti, di
famiglia e di lavoro, di conquiste che hanno accompagnato lo
sviluppo del nostro Paese e ne sono state “l’anello forte”. Ci
commuovono queste eroine del quotidiano, nel loro semplice
affrontare i giorni a testa alta con la passione della vita.

“Memorie di carta”
Svuotando la casa di famiglia, dopo la morte dei genitori,
l’Autrice e i suoi fratelli scoprirono nel classico cassetto
dimenticato un pacco di vecchie lettere, di cui ignoravano
completamente l’esistenza. Si trattava di un scambio
epistolare che i genitori avevano intrattenuto alla fine degli
anni Cinquanta e che fece scoprire ai figli aspetti della vita
della loro famiglia e della quotidianità di quel tempo.

“La macchina del tempo”
Per questo libro d’esordio l’Autrice ha selezionato una
raccolta di quattordici racconti scritti nel corso degli anni
traendo ispirazione dalla vita e dalla fantasia.

Dialogherà con le Autrici l’editore Silvia Maria Ramasso.

***
Giovedì 21 aprile 2022 alle ore 18.30
Libreria Punto Einaudi, Sestiere San Polo 2583, Venezia
Presentazione del libro
“Il dolore degli altri”
di Elisabetta Baldisserotto
Dialogherà con l’Autrice
la semiologa e formatrice Caterina Schiavon,.
Autunno in laguna. Nella serena vita di Fernanda, fra lo studio
di psicanalisi, il marito e una vivace cagnetta, irrompe il
dramma. Una giovane attrice, sua paziente, scompare e il
ritrovamento delle spoglie di un’altra donna convince la
protagonista a entrare in azione: tra le pieghe del dolore degli
altri troverà la soluzione del mistero.

Rassegna stampa

Enrico Chierici, Sognami libero,
Venerdì di Repubblica 08.04.2022

AA.VV. Tesori all’Accademia,
di Franca Rizzi Martini,
Repubblica 29.03.2022

AA.VV. Tesori all’Accademia,
di Franca Rizzi Martini,
Il Monferrato 18.03.2022

AA.VV. Tesori all’Accademia,
di Franca Rizzi Martini,
Luna nuova 29.03.2022

P. Andrea Brustolon, Collana di Spiritualità Lanteriana, Myriam Anno LXXII N°1 – 2022

https://ilpostodelleparole.it/libri/enrico-chierici-sognami-libero/
Enrico Chierici, Sognami libero, Il Posto delle Parole 10.04.2022

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/04/11/di-arte-in-arte-tesori-dellaccademiaintervista-con-franca-rizzi-martini/
http://www.soloparolesparse.com/2022/04/di-arte-in-arte-tesoridellaccademia/?fbclid=IwAR2BwYTKAekHFHdCBoUzrMv8UYzodFrRYSa8n5Fi_0Hi
4GfaqURh8jWrSJM
AA.VV. Tesori All’Accademia, a cura di Franca Rizzi Martini,
Quotidiano Piemonterse, 11.04.2022

Luigi Marianella,
Il parrucchiere e la parrucchiera,
Repubblica 12.04.2022

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
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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.

