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Notizie 

 
ANCHE NEOS IN FASE 2 
 
Cari Lettori,  
dalla prossima settimana anche Neos edizioni entrerà nella cosiddetta fase due e a 
partire da mercoledì 5 potrà ricevere su appuntamento e con tutte le sicurezze 
necessarie i suoi Autori e collaboratori e Lettori. 
Per una maggior efficacia nel gestire la riapertura in sicurezza chiediamo gentilmente a 
chi desidera incontrarci di farlo previo appuntamento al numero 011 7413179. 
Riceveremo in ogni caso una sola persona per volta. 
Da lunedì inoltre potranno riprendere l’attività le librerie e i ditributori, e anche i portali 
da questa settimana hanno riaperto gli ordini. 
Sperando quindi di poter presto riprendere la normalità delle relazioni, cominciamo in 
ogni caso ad essere contenti di questa apertura, un esperimento iniziale in previsione 
dell’uscita dalla crisi! 
 

*** 
 

NEOS FREE BOOKS 
 



Un’iniziativa vivace e apprezzata, questi Free Books di Neos edizioni, e siamo davvero 
contenti: molti infatti sono gli scrittori che hanno partecipato mettendo un proprio 
racconto a disposizione dei Lettori e stanno arrivando commenti gratificanti 
sull’operazione. Abbiamo così dato il nostro contributo nel far trascorrere in modo 
interessante le giornate di quarantena... e anche noi ci siamo tenuti allenati per la 
riapertura!  
Ecco qua sotto i titoli dei Free Books già pubblicati: 
 

- “Balkan express. Il silenzio di altri tempi” di Riccardo Marchina 
- “La banda dei gatti chiedoni” di Giovanni Casalegno 
- “I morti di Palazzo Carignano” di Marco Subbrizio 
- “Storie da ubriachi” di Ernesto Chiabotto  
- “Shikoku. Un cammino per trovare l’essenziale” di Paolo Calvino 
- “San Gonzalo arriva in pedalò” di Giorgio Macor  

Sono in preparazione e saranno disponibili a breve: 
- “L’isola delle cicale”, di Gianni Gastaldi 
- “H24”, di Alex Miozzi 

 
Aspettiamo i vostri commenti su ufficiostampa@neosedizioni.it  
 
 

*** 
 

#RESTOACASAMAVIAGGIO 
 
Proseguono le videoconferenze sul tema del viaggio #Restoacasamaviaggio#. 
L’appuntamento, curato e condotto da Franca Rizzi Martini, che conta per ogni puntata 
fra le 700 e le 1300 visualizzazioni, sarà ancora a partire dalle 17.00, fino al 3 maggio 
per spostarsi alle 18.30 da lunedì 4 maggio. 
Ogni appuntamento ci regala letture immagini e suggestioni dal mondo in una 
affascinante mescolanza di giornalismo e letteratura. 
L’iniziativa è in collaborazione stretta con Neos edizioni che ha messo a disposizione i 
racconti e gli scrittori delle antologie della collana “Pagine in viaggio” a cura di Giorgio 
Enrico Bena. 
Venerdì 1 maggio alle 17, sarà presentata la nuova edizione dell’antologia “Pagine in 
viaggio. Sull’isola”, in libreria la prossima settimana. Insieme al curatore, ne parlerà con 
i lettori l’editore Silvia Maria Ramasso. 
  

*** 
 

 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

“Incontri quasi ravvicinati” 
di Annamaria Parma 
 
Una raccolta di racconti particolare, a cavallo tra un memoir, un diario di viaggio e 
un’opera di narrativa; un ventaglio di esperienze, incontri, scambi ma soprattutto 
persone, con i loro sentimenti e le loro storie in movimento. 
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Le tante e diverse vicende che l’Autrice si impegna a tradurre per i lettori in documento 
letterario nascono dalle confidenze, dai racconti, dagli scambi di opinione e dalle 
chiacchiere raccolti durante gli incontri della sua vita. Ci sono i viaggi e la loro 
arricchente dose di scoperta del mondo e di se stessi. Ci sono i cambiamenti dell’animo, 
alcuni che passano attraverso il corpo e smuovono dentro, anche se in apparenza si 
resta “fermi”. 

Ci sono infine le esperienze di migrazioni, che hanno cambiato nel 
profondo i protagonisti pur lasciandoli sempre legati al ricordo, 
struggente o crudamente consapevole, del loro passato nella terra 
d’origine.  

Annamaria Parma mescola in queste pagine lo stile lucido della 
cronaca e della ricerca ‒ accurata sui fatti e sul loro contesto ‒ con 
una prosa letteraria e un tocco autobiografico che donano 
spessore e partecipazione al suo scritto, passando ai lettori il 
testimone di un’attenzione poco consueta alle storie minori, 
quelle di cui quasi nessuno si occupa. 

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

Pag. 168 - € 16,00 - ISBN 9788866083474 

………………………………………………………………………………….. 

Annamaria Parma, di origine lombarda, abita a Torino. Si è laureata in Lingue, con una 
tesi su 1984 di George Orwell (Premio Pannunzio nel 1994). È stata programmatrice, poi 
educatrice, collaboratrice e volontaria presso un istituto di ricerche storiche e volontaria 
presso un’associazione interculturale. Nel 1999 ha partecipato alla Missione Arcobaleno 
in Albania e, in seguito, a quattro missioni in Kosovo. È stata consigliera di circoscrizione 
per cinque anni con delega alle Pari Opportunità e con altre donne raccoglie storie di 
migranti per il Centro Interculturale della Città di Torino (Ultima pubblicazione: “Andata 
e ritorno – Percorsi tra genitori e figli, Ananke lab, Torino, 2018). Ha scritto poesie e 
racconti, alcuni dei quali premiati e pubblicati in antologie collettive. 

 

 
 

Eventi della settimana 
 
 
Venerdì 1° maggio 2020 alle ore 17.00 
In diretta su facebook 
 
Presentazione del libro 
 
 

“Pagine in viaggio. Sull’isola” 
a di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Ottavio 
Davini, Berenice D’Este, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico Bena, 
Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Ferruccio 
Nano, Giampiero Pani, Manuela Ravecca, Laura Remondino, Franca 
Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Roberto Taberna, Raffaele 
Tomasulo, Teodora Trevisan 



Racconti fotografici di: Ornella Corradi, Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso 
 
Conduce Franca Rizzi Martini. 
Dialogherà con l’Autore l’editore Silvia Maria Ramasso. 
In un'isola non si capita per caso. 
Esotica o mediterranea, culla di antica civiltà o paradiso naturale appena sfiorato dalla 
presenza umana, al tropico o fra i ghiacci, l'isola è il luogo dell'anima, la meta dove 
fuggire e ritrovarsi, fra limiti e libertà. 

 

*** 
 
Da sabato 2 a domenica 3 maggio ore 17.00 
e da lunedì 4 a venerdì 8 maggio alle ore 18.30 
In diretta su facebook 
 
 “#Restoacasamaviaggio” 
a cura di Franca Rizzi Martini 
 

PRORAMMA DELLA SETTIMANA 
 

Sab   02/05/2020   Giampiero Pani parlerà delle Isole Fuji 
Dom 03/05/2020  Roberto Taberna parlerà dell’ Isola Chiloè  
Lun   04/05/2020  Teodora Trevisan parlerà delle Isole Galapagos 
Mar  05/05/2020  Paolo Calvino  parlerà dell’ Etiopia 
Mer  06/05/2020  Maddalena Fortunati parlerà del Bhutan 
Gio    07/05/2020  Valentina Vallinotto parlerà della  Namibia 
Ven   08/05/2020  Valentina Vallinotto parlerà del Botswana e  
                     della   Zambia   

 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• 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 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. Sconto 15%. 

 

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).  
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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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