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Notizie

NEOS BOOK LAB. ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI A
“L’APPETITO VIEN NARRANDO”

In casa Neos Book Lab non ci si riposa mai!
Mentre si svolgono gli incontri di “La scrittura narrativa. Le basi per iniziare”, si sono
chiuse le iscrizioni e sta per iniziare “Ti porto a fare un giro. Digressioni finestre deviazioni
e altre escursioni letterarie”, una proposta formativa breve raccomandata a tutti gli
scrittori.
Fervono inoltre i preparativi per il nuovo appuntamento, il laboratorio dedicato al cibo
e alla cucina, “L’appetito vien narrando”. Ancora pochissimi giorni per iscriversi: date
uno sguardo al goloso programma.

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!

Tra poco in libreria…
“Una primavera italiana”
di Giovanni Casalegno

Maya vive con gli zii a New York da quando suo
padre si è reso responsabile della morte della
madre, guidando ubriaco sulla neve del
Monferrato. Glielo ripetono da venticinque anni,
lei non ricorda. Ora il padre è morto. Un notaio
l’aspetta in Italia. L’apertura del testamento darà il
via a una caccia al tesoro dal premio inaspettato.
Il padre di Maya tenta, da morto, ciò che da vivo non
ha saputo fare: riavvicinarsi alla figlia mai più rivi-sta
dopo la tragica morte della moglie. Maya
apparentemente non lo pensa mai, ma il riflesso di
questa assenza l’ha resa fragile.
Il testamento la condurrà, in un percorso progettato
dal padre, a riscoprire la sua casa con l’immensa
biblioteca paterna e la terra dove è nata, le colline
del Monferrato, le vigne, la gente, i paesi, le chiesette
romaniche. Di giorno in giorno an-che la verità si farà strada a rischiarare il buio e a
restituire infine il respiro pieno della vita.
Un romanzo appassionante in cui la narrazione si intreccia con le lettere paterne, le
pagine dei libri della mitica biblioteca, le chiacchiere con l’amica ritrovata, la storia del
territorio, i giri in bicicletta. Le pievi di Bagnasco, Tigliole, Vezzolano, Buttigliera,
Montafia, Cortazzone e Montemagno, sono anche loro protagoniste di un disvelamento

al tempo stesso esistenziale e culturale: come a dire che ritroviamo la nostra vera storia
solo insieme al valore delle nostre radici.
…………………………………………………………………………
328 pagine - ISBN 978 88 6608 4099 - € 23,00
...........................................................................
Giovanni Casalegno è nato a Chieri nel 1962 e risiede a Moncucco Torinese. Insegna
Materie letterarie all’Istituto P. Andriano di Castelnuovo Don Bosco.
Ha pubblicato il romanzo La libreria degli amori finiti, 2016, il racconto lungo, Le nove
porte della casa rossa, 2019, e una raccolta di racconti illustrati C’è una ragazza che legge,
2019. Ha curato tre antologie di racconti: Nella tua carne. Racconti erotici, 2009, e Storie
di libri,2011, per Einaudi e 8 racconti in bicicletta con le illustrazioni di R. Guasco, Bolis,
2017. Ha scritto alcuni dizionari settoriali (sul lessico erotico, sul gergo giovanile e sugli
insulti) e attualmente si occupa anche di editoria scolastica.
Per Neos edizioni ha pubblicato il romanzo gastronomico Ultima cena al Mac Pi, 2015, e
numerosi racconti nelle collane antologiche Chieri, Freisa e rubatà, Brindare alla vita,
Natale a Torino, Spirito d’estate.

Eventi della settimana
Sabato 30 aprile 2022 alle ore 16.00
Teatro Bossatis, via Vincenzo Posati 69, Volvera TO
Per la rassegna Incontri con l’Autore, organizzata dalla Biblioteca di Volvera
Presentazione del libro
“In guerra non andare”
di Paolo Calvino
Partecipano: l’Autore e l’editore silvia Maria Ramasso.
E’ obbligatoria la prenotazione allo 0119857672
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal
nonno soldato negli anni Trenta. Il diario contemporaneo
che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si
trasforma in un’esperienza esistenziale e in un’appassionata
perorazione contro tutte le guerre.

***
Lunedì 2 maggio 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 Giorgio Enrico Bena, curatore dell’antologia
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo”.
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, 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.

***
Martedì 3 maggio 2022 alle ore 17.30
Biblioteca Civica Nicolò e Paola Francone,
via Vittorio Emanuele II 1, Chieri TO
Presentazione dell’antologia

“Gli elementi. I racconti dell’acqua”
A cura di Valeria De Cubellis
Racconti di:
Rinaldo Ambrosia, Luca Borioni, Cambiaso & De Bastiani,
Giovanni Casalegno, Enrico Chierici, Merilia Ciconte,
Valeria De Cubellis, Elena De Los Rios, Rossella Di Marco,
Anna Ferrari Scott, Consolata Lanza, Eva Monti,
Floreana Nativo, Luisa Maria Ramasso, Caterina Schiavon,
Anna Versi Masini, Elisabetta Violani.

Partecipano: la Curatrice, alcuni Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Acqua. Da lei è nata la materia vivente e ne compenetra le fibre. Fonte necessaria e
salvifica, a volte irrompe e distrugge. Circonda continenti scogliosi e delicati embrioni in
formazione, culla i pensieri e le emozioni. Elemento primigenio, l’acqua nei diciassette

racconti di questa antologia, avvolge il lettore con le sue declinazioni potenti e in
movimento come un'onda del mare.

***
Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18.30
Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino
Presentazione del libro

“Dieci e venticinque.
Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore”
di Alberto Giovannini Luca
Dialogherà con l’autore l’editore Silvia Maria Ramasso.
Accompagnerà con la chitarra Rodolfo Mezzino.
Accesso consentito con Green Pass e mascherina FFP2
E’ gradita la prenotazione al 3476017631
I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e
s’intrecciano con la vita di Fausto, regalando alla sua
gioventù spessore, colori, dettagli. Quando però la storia si
trasforma in dramma, il tempo si ferma e la memoria rimane
incisa per sempre.

***
… sempre venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21.00
Galleria delle donne, via Fabro 5, Torino
Presentazione del libro

“All’ombra dei tigli”
di Egle Bolognesi
Presenta Milli Toja, presidente del circolo.
Dialogherà con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso.
L’ingresso è consentito al solo pubblico femminile.
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.

Rassegna stampa
https://spettacoli.portobelloplace.it/cultura/milano-da-leggere-attraverso-i-suoimonumenti-installazioni-e-sculture/
AA.VV. Munumenti per Milano, a cura di Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi,
PortobelloPlace 20.04.2022

AA.VV. Tesori Accademia, a cura di Franca Rizzi Martini, Torino Storia Aprile 2022

AA.VV. Nonnità, a cura di Cinzia Ballesio, Luna Nuova 15.04.2022

https://www.gazzettadimilano.it/cultura/di-arte-in-arte-18-monumenti-per-milano/
AA.VV. Monumenti per Milano, a cura di Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi,
Gazzetta di Milano 19.04.2022

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/04/22/allombra-dei-tigli-intervista-con-eglebolognesi/?fbclid=IwAR3EqvLaX8N_TyXuiTdDVh6hQF7E3eZfadO_nptx3S8wClNgyt
s6iGJxTgE
http://www.soloparolesparse.com/2022/04/allombra-dei-tigli-di-eglebolognesi/?fbclid=IwAR1KzxaOHqmrahblmuK44wmXJx0Sg2GP2HNPuPRerPlgZjPdj-iZFTUWuY
Egle Bolognesi, All’ombra dei tigli, Quotidiano Piemontese 22.04.2022

Franca Rizzi martini, Oltremare, Luna Nuova 26.04.2022

Guido Airoldi, Corriere della Sera aprile 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.

