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Notizie 

 
L’AUSTRALIA DI GIORGIO ENRICO BENA IN ONDA SUL WEB 

 
Le grandi città: Melborne e Sydney è l’argomento di questa nuova 
puntata della rassegna Racconti di viaggio dedicata all’Australia, 
in cui lo scrittore Giorgio Enrico Bena ci racconta il suo viaggio in 
Australia attraverso le pagine del suo libro 
 “Schizzi d’Australia”. 
La trasmissione va in onda lunedì 26 aprile alle ore 14.00 sul canale 
youtube di Travel Dreamers TV, in collaborazione con Neos 
Edizioni. Buona visione! 
 

 
 
Neos Book Lab 

https://www.amazon.it/Schizzi-dAustralia-Giorgio-Enrico-Bena/dp/8866081493/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=schizzi+d%27australia+Enrico+Bena&qid=1618394928&sr=8-1


 
LABORATORIO DI SCRITTURA NARRATIVA 
 

 
 
Venerdì 23 aprile parte il Laboratorio avanzato di Scrittura narrativa, tenuto da Caterina 
Schiavon. Una classe affollata che raccoglie praticamente tutti gli allievi provenienti dai 
corsi base del 2020 e 2021, un successo ben meritato per la docente, che vanta 
un’esperienza ferratissima in story telling e per il Neos Book lab che ha dimostrato il suo 
valore di accademia fin dall’inizio. 
L’atmosfera è di grande attesa e motivazione per tutti. Per neos è anche l’auspicio di 
formare un vivaio di nuovi autori per il futuro. 
Per informazioni neosbookllab@gmail.com  
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Lula star panamericana. Bicosigud” 
di Franco Ballatore 
 
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.    

 

Dopo quattro giorni a New York, per passare la 
dogana, finalmente si parte. Non troppi chilometri 
dopo, la bellezza delle colline del West Virginia, il 
panorama da film western del Texas, i continui cambi 
di scenario del continente americano non 
smetteranno di regalare esperienze indimenticabili. Il 

passaggio in Messico e nell’America Centrale aggiunge il rischio di un mondo ancora in 
gran parte selvaggio e intatto, in cui Lula se la cava egregiamente fra topas e vulcani. 

Ma il passaggio più difficile e accidentato è l’aggiramento del tratto di foresta del Darién 
e l’arrivo in Sudamerica. Qui lo scenario cambia ancora – e molte volte – dalle cime 
innevate delle Ande ai deserti infuocati della costa occidentale 

 

Gli appunti di viaggio narrano di strade, di incontri con persone, culture, luoghi unici e 
straordinari, ma gli occhi appassionati e affamati di avventura sono sempre quelli del 
ragazzino curioso in motorino. Il racconto si sofferma sui particolari: la sosta, 
l’osservazione, le sensazioni, i gusti del posto e la storia delle persone.  

La meta è il viaggio. 

……………………………………………………………………… 

mailto:neosbookllab@gmail.com


112 pagine - ISBN 9788866083979- € 14,00 

………………………………………………………………………. 

Franco Ballatore, nato a Cuneo nel 1966, dopo il diploma ha lavorato come tecnico 
ambientale. È stato primo bassista e fra i fondatori dei Marlene Kuntz, che però lascia per 
le competizioni di enduro e motorally. Nel 2011 decide di occuparsi a tempo pieno dei 
suoi viaggi e crea il progetto “Bicosisgud”, marchio identificativo delle sue avventure. 

Sin dall’adolescenza – zaino, tenda e sacco a pelo – varca il confine francese in motorino 
per brevi avventure on the road. Tra il 2012 e il 2013 realizza il viaggio narrato in queste 
pagine. Nel 2013 poi, a bordo di barconi locali, risale il Rio delle Amazzoni dall’Oceano 
Atlantico alle Ande peruviane. Nel 2016, a bordo di un camper, visita tutte le capitali 
europee percorrendo 35mila chilometri in sette mesi. Nel 2018 raggiunge la Tailandia da 
Cuneo, abbandona lì la moto e visita Filippine, Papua Nuova Guinea, Australia, Nuova 
Zelanda e Sri Lanka. Poi è la volta di trentasei Paesi africani toccati in sette mesi di viaggio: 
altri 40mila chilometri. Nel 2019, con la compagna Nadia, raggiunge in moto Petra, in 
Giordania.  

Franco ha raccontato le sue imprese su diverse riviste specializzate, ma Lula Star 
Panamericana è la sua prima opera letteraria. 

 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 26 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 Alex Miozzi, autore del libro 
“Jazz tales (Racconti jazz)” 
Un viaggio nel Jazz attraverso una serie di racconti che costituiscono un’unica narrazione 
romanzesca, l’affresco di un’America raccontata attraverso il suo linguaggio musicale, 
dal ‘600 ai nostri giorni, con i protagonisti e i luoghi di questa grande musica. 
 

*** 
 
Giovedì 29 aprile 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini 

https://www.facebook.com/events/150805936967997/?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/Jazz-tales-Alex-Miozzi/dp/8866082279/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=jazz+tales+Miozzi&qid=1618394990&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/490646471976728/?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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronasuta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Riccardo Marchina con il suo libro 
“Lo squalo delle rotaie” 
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del 
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni 
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino, 
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 
 

*** 
 

Rassegna stampa 
 
●Giusi Audiberti col suo libro Guarda in su guarda in giù. Nel cuore di torino, su Il Torinese 
on-line, articolo di Gianni Milani 
●Riccardo Marchina col suo romanzo Zeus ti vede su Repubblica, articolo di Gabriella 
Crema 
●Neos edizioni sostiene International Help su Luna Nuova, articolo di Eva Monti 
●Luca D’Angelo con la sua guida Il parco di Stupinigi su Torino Storia, articolo di Claudio 
Ozella 
 
 
https://iltorinese.it/2021/04/14/guarda-in-suguarda-in-giu-nel-cuore-di-torino/ 
 

https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=squalo+Marchina&qid=1618395030&sr=8-1
https://iltorinese.it/2021/04/14/guarda-in-suguarda-in-giu-nel-cuore-di-torino/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

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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