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Notizie

NEOS BOOK LAB

Dopo il successo dello scorso anno, torna rinnovato e arricchito il laboratorio di
scrittura per chi ama leggere, scrivere e discettare di cibo, cucina, tradizioni
gastronomiche.

L’appetito vien narrando. Scrivere di e con il cibo
A cura di Elisabetta Tiveron
Ben visibile o nascosto, il cibo intesse storie e fa capolino dalle pagine di un grande
numero di libri. Protagonista della narrazione o utile e versatile supporto; strumento di
decodificazione, attivatore di sentimenti, presenza costante nel racconto dell’umanità,
fonte inesauribile per la creatività. Ci accompagna, ci svela, ci rende consapevoli.
Ma è anche, il cibo, un tema di grande attualità nella sua forma più diretta: preparato,
servito, mangiato; discusso e descritto in ogni fase, comunicato in modalità variabili.
Tra romanzi e ricettari, riviste e blog, racconti e saggi, social e poesia, classici
dell’antichità, fiabe, testi sacri e altro ancora… ce n’è per tutti i gusti!
Un laboratorio di parole lette, elaborate, scritte. Cucinate a puntino.
Programma
►Prima lezione. Presentazione. Cosa significa scrivere DI cibo e scrivere CON il cibo.
Introduzione alla presenza del cibo nei testi scritti: esempi pratici dei tanti modi in cui
possiamo scrivere di e con il cibo (che verranno poi approfonditi nelle lezioni dedicate ai
singoli temi).
►Seconda lezione. Il cibo come strumento. Le storie di cibo e la storia dell’uomo. Il cibo
come esperienza universale. I testi antichi e il loro insegnamento. Storia, antropologia,
sociologia. Presenza nascosta del cibo nella saggistica e nella comunicazione. Cibo e
sentimenti.
►Terza lezione. Il cibo è protagonista. La storia dei ricettari è un viaggio nella storia
dell’editoria. Come e in quanti modi si scrive una ricetta: un esercizio di precisione.
Scrivere di cibo per i media, i blog, i social. La saggistica dedicata al mondo del cibo. Il
cibo crea generi letterari trasversali. Poesia, immagini, uso dei video.
►Quarta lezione. Il cibo come supporto alla narrazione. Il cibo nella narrativa (racconti,
romanzi). Le funzioni del cibo nelle narrazioni letterarie, che verranno spiegate attraverso
brani letterari e la loro analisi.
►Quinta lezione. Il cibo e i suoi molti linguaggi. La rappresentazione attraverso altre arti.
La contaminazione tra linguaggi. Giocare con il cibo, le parole, le immagini.
Incontro finale. Due chiacchiere con l’ospite. Confronto, chiarimenti, discussione.
Dopo ogni incontro è prevista l’elaborazione individuale di un testo il cui tema verrà
assegnato di volta in volta. I testi verranno visionati dalla docente tra un incontro e l’altro;
sarà possibile, per chi lo volesse, discutere del proprio elaborato insieme al gruppo.
Elisabetta Tiveron di formazione storica, è autrice, curatrice editoriale, editor, docente,
comunicatrice. Già food blogger, divulgatrice e consulente nel settore cibo, quindi autrice
di libri, ha nel tempo incrociato generi e ambiti letterari diversi. Dal 2008 a oggi ha
pubblicato una ventina di opere. Tra i suoi lavori, sei titoli nella collana I quaderni
Kellermann dedicati al cibo; e ancora: Le confessioni di un italiano goloso. Cibo e passioni
alla tavola di Ippolito Nievo (Il Leone Verde Edizioni, 2013), Il Re del fagiolo. Racconti e
ricette per i dodici mesi (Kellermann, 2013) Viaggio nei Balcani. Cibo senza frontiere nel
vorticoso cuore d’Europa (Kellermann, 2014), Un piccolo mondo a parte. In viaggio tra
Venezia, Alpago e Cansiglio (Kellermann, 2016), Pippi Calzelunghe, piccola grande cuoca.
Comfort food in salsa svedese (Il Leone Verde Edizioni, 2009 e 2020). Altri suoi libri – di
ricerca storica, luoghi e viaggio, antologie narrative – sono editi da Helvetia, Erickson/Il
Margine, Ediciclo. È curatrice, insieme a Caterina Schiavon, delle antologie natalizie Neos
dedicate a Venezia.

Orari, costi, iscrizione
• Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri online (piattaforma Zoom)
• dalle ore 18.00 alle ore 19.30
• nei giorni: martedì 3 maggio – martedì 10 maggio – martedì 17 maggio - martedì 24
maggio - martedì 31 maggio
•
Costo € 200,00 (IVA compresa)
•
Iscrizioni entro e non oltre il 28 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!

***
I COLORI DEL BUIO PER LA MOSTRA “PITTURA E
LETTERATURA SI INCONTRANO”
Venerdì 22 aprile 2022 alle ore 18.00 nella Galleria Arte Città
Amica, via Rubiana 15, Torino, ci sarà l’inaugurazione della
mostra “Pittura e Letteratura si incontrano”.
Ogni artista ha presentato un quadro ispirato a un’opera
letteraria di un poeta o uno scrittore vincitore del Premio
Nazionale delle Arti Letterarie Metropoli di Torino – XVIII
Edizione.
Siamo lieti di annunciare che per questa manifestazione sia
stato scelto proprio un libro di Neos Edizioni. Si tratta del
romanzo “I colori del buio” di Fiorenza Pistocchi.
Ci congratuliamo con la nostra affezionatissima Autrice.
La mostra proseguirà fino al 3 maggio dalle 15.00 alle 19.00.

Tra poco in libreria…
“Oltremare.
Una donna in viaggio per la Malesia”
di Franca Rizzi Martini
Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane
donna parte dal suo piccolo paese sui monti novaresi
verso la lontana Malesia per raggiungere l’uomo della
sua vita. Un viaggio rischioso che sfida ogni pericolo e
pregiudizio, alla conquista dell’amore e della vita.
La quindicenne Clara incontra sul sagrato della chiesa
Romeo, appena tornato dal seminario e deciso a
continuare gli studi in Agraria. Una volta laureato verrà
mandato in Malesia a gestire una piantagione di alberi
della gomma, ma prima di partire promette a Clara di
sposarla al suo ritorno. Lei lo attende con fiducia ma,
mentre il loro sentimento si rafforza, gli anni
trascorrono. Un giorno Romeo le scrive di raggiungerlo.
Con l’incoscienza della gioventù e dell’amore, Clara,

incurante della guerra in corso, dai suoi monti raggiunge Marsiglia e si imbarca per un
viaggio pieno di imprevisti, senza conoscere lingue straniere, con poco denaro e tanta
determinazione. La Malesia è infatti la sua terra promessa dove spera di coronare il
sogno di una esistenza col suo Romeo. Il viaggio non sarà l’unico ostacolo da affrontare
per trovare la serenità nella sua vita...
Una storia vera, costruita dall’Autrice partendo dai diari di Clara Bertoli; le vicende
narrate e l’atmosfera coloniale ed esotica ricostruita con accurate ricerche storiche
coinvolgono il lettore e lo calano in un’atmosfera quasi cinematografica.
............................................................................................
216 pag. - ISBN 978 88 6608 4426 - € 17,00
…………………………………………………………………………………………...
Franca Rizzi Martini, nata a Milano, vive a Moncalieri ed è laureata in Lettere con tesi in
Storia dell'Arte. Ha pubblicato con Pironti editore i romanzi: Il suonatore di Balalaica,
2010 e Il mantello della zebra, 2011. Con Neos edizioni ha pubblicato i due gialli storici,
Recitando Shakespeare, 2015, e Il fiume senza luna, 2020 e, con Dario Di Benedetto, il
fantasy Agarthi, la luminosa, 2016. Per la collana Pagine in viaggio ha pubblicato Il
barattolo di mandorle. Una donna in viaggio intorno all'Himalaya, 2014, e i racconti
inseriti nelle antologie La via del fiume, 2018; Metropolis, 2019; Sull’isola, 2020; Sulle
vie del mondo, 2021, Sulle ossa del mondo, 2022. Altri racconti sono nelle antologie
delle collane Scrivere Donna, Natale a Torino, Natale a Milano, Tutto sotto. È curatrice
della collana antologica torinese Di arte in arte, di cui sono uscite tre edizioni: Sedici
ritratti per Torino, 2020; Diciotto sculture per Torino, 2021, e Tesori all’Accademia,
2022. È conduttrice del programma La Libronauta, Letture, immagini e suggestioni dal
mondo, disponibile sulla sua pagina Facebook e su YouTube. www.francarizzimartini.it

Eventi della settimana
Giovedì 21 aprile 2022 alle ore 10.00
Casa del Quartiere di San Salvario, via Morgari 14 Torino
In collaborazione con il gruppo di incontro Nonninsieme,
presentazione del libro
“La nonnità”
Antologia a cura di Cinzia Ballesio
Partecipano: l’editrice Silvia Maria Ramasso; Marilena Capellino
esperta di metodologie autobiografiche e scrittura clinica; Cinzia
Ballesio, curatrice del libro; Maria Re, gruppo Nonninsieme.
Letture di Elena Aimone, attrice.

Quindici racconti per parlare di nonnità, e testimoniare la propria esperienza di nonne e
nonni alle prese con il mondo contemporaneo.

***
Sabato 23 aprile 2022 dalle ore 10.00 alle 18.30
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino

Per la giornata Leggere Torino
la Libreria Byblos in collaborazione con Neos edizioni, propone i libri:
“Il Liberty a Torino” di Miranda Fontana
“I monumenti di Torino raccontano l’Unità d’Italia” di Roberto Favero
“Fiumi di storia” di Stefano Camanni
“Guarda in su Guarda in giù” di Giusi Audiberti
“Torino che non c’è più” di Milo Julini
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia” a cura di Franca Rizzi martini
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino” a cura di Franca Rizzi Martini
“San Giacomo di Stura” di Roberto Rossi Precerutti
“C’era una volta il ‘700” a cura di Giusi Audiberti
“C’era una volta l’800” a cura di Giusi Audiberti
“Un tocco di rosa a Torino” di Graziella Costanzo
“Il parco naturale di Stupinigi” di Luca D’Angelo
“Torino. Miti e leggende della fondazione” di Danilo Tacchino
“Giuseppe Berruti. Fondatore del Maria Vittoria” di G.Busso, L.Ciuffreda, A.Comandone
e P.Mussano

***
… sempre sabato 23 aprile 2022 alle ore 18.30
Libreria Ubik, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO

Presentazione del libro
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia”
di Franca Rizzi Martini
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane donna
parte dal suo piccolo paese sui monti novaresi verso la lontana
Malesia per raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio
rischioso che sfida ogni pericolo e pregiudizio, alla conquista
dell’amore e della vita.

***
Domenica 24 aprile 2022 alle ore 11.30
Oratorio della Chiesa San Giorgio, via Dante 75, Limito MI
Presentazione del libro
“I colori del buio”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice.
Al termine aperitivo con i presenti.
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e
i suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita per
offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti ai campi
di sterminio.

***
Venerdì 29 aprile 2022 alle ore 18.30
WOW Museo del fumetto, viale Campania 12, Milano
Presentazione del libro

“Di arte in arte. Diciotto monumenti per Milano”
A cura di Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi
Racconti di: Simonetta Bernasconi, Elio Gilberto Bettinelli,
Patrizia Cadau,
Rino Casazza, Laura Defendi, Lucia Flocchini, Arri-go Geroli,
Rossana Girotto,
Gian Luca Margheriti, Alessandra Vittoria Massagrande,
Alex Miozzi, Albina Olivati, Davide Palmarini, Fiorenza
Pistocchi, Giovanna Radaelli, Maria Elisabetta Ranghetti,
Paolo Sciortino, Lorenzo Zanzottera.
Fotografie di Gian Luca Margheriti.
Prefazione di Marco Ardemagni.
Partecipano: i Curatori, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Al termine i partecipanti potranno effettuare una visita guidata alla mostra Medioevo a
fumetti, al prezzo speciale riservato per la serata.
Milano, diciotto scrittori e diciotto monumenti; un percorso letterario inconsueto che
trae spunto da una serie di sculture e installazioni che la città ha scelto per narrare
storie, onorare memorie, raccontare se stessa.
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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.

