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…Tra poco in libreria…
“Elisir con le ali”
di Berenice D’Este

Dodici fiabastrocche per adulti-piccini dove incontriamo triceratopi e cani fedeli,
ippogrifi e bambini curiosi, note che bisticciano sul pentagramma e fratelli che
bisticciano tra loro. Una mescolanza di mondi incantati e prosaici, di tempi andati e
attualissimi che confondono i loro confini in una dissolvenza di polvere magica...
Scorrere le pagine fatate della maga Berenice significa intraprendere un viaggio dentro
un vecchio tronco la cui porta è una foglia d'acero che si apre mangiandola; è
attraversare un orto parlante con la famiglia di cavoli, le loro idee del cavolo e il cugino
venuto da Bruxelles; è incontrare un topo che si innamora della Gioconda; è vivere con
una classe che trasforma la maestra in un rospo; è sentire il folle concerto di un Re che
vuol regnare sulle note e di un Gong che vuol comandare sugli strumenti. Ma è anche
conoscere una bambina che giura sui fiori o il figlio generato dall’amore che abbraccia
senza stringere.
Scritto nello stile di una fiaba per adulti, leggero e impegnato al tempo stesso, il
linguaggio di questa raccolta è ricco di dialoghi stringati e di descrizioni minuziose, ma
anche di neologismi come fiabastrocca e cantambanco che ci sembra di conoscere da
sempre, degni di entrare all'Accademia della Crusca insieme a petaloso.

E allora aprite anche voi quella foglia d'acero e troverete un vero elisir dell'anima e
della mente...
………………………………………………………………….

112 pagine - ISBN9788866082750 - € 13,00
…………………………………………………………………..

Berenice D'Este vive e lavora a Torino dove ha organizzato convegni su temi di scrittura
al femminile, ha collaborato con riviste di arte e di letteratura e ha fatto parte della
redazione del quadrimestrale "Gli occhi dello stupa", Edizioni Panda's.
Scrittrice di fiabe, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti fra i quali il Premio H.C.
Andersen. Come attrice e autrice di teatro per ragazzi e per adulti, ha recitato con vari
gruppi torinesi e allestito diversi spettacoli; recentemente si è qualificata fra i vincitori
del premio nazionale del Centro Culturale Firenze-Europa Mario Conti, e del Concorso
Europeo di Narrativa "Miguel de Cervantes". Ha pubblicato, oltre a lavori di medicina
naturale in qualità di naturopata, alcune opere a carattere letterario:
L'addomesticamento del bue, Edizioni Il Grappolo, Profumata di mirto, Edizioni
Dell'Orso, Effetti di controluce, Edizioni Tracce.
Per Neos edizioni ha pubblicato nel 2012 la raccolta di racconti fiabeschi Istanti luce, e
nel 2014 la raccolta di testi teatrali per ragazzi Rivelazioni… di classe. Un suo racconto è
compreso nell’antologia Natale a Torino, edizione 2013.

Eventi della settimana
Sabato 28 aprile 2018 alle ore 17.00
Casa delle Arti “Dino Campana”,
Villa Tabusso, via Bellacomba 21, Rubiana TO

Presentazione del libro
“La Carmagnola – La rivoluzione francese in Piemonte”
di Michele Ruggiero
Partecipano:
Fabio Otta, consigliere incaricato alla Cultura e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Rinaldo Ambrosia
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali.
***

…sempre sabato 28 aprile 2018 alle ore 14.30
Macra Val Maira

Nell’ambito della 172a Fiera di San Marcellin,
presentazione del libro
“Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle valli piemontesi”
di Emanuela Genre
Partecipano: l’Autrice
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture…
***
Giovedì 3 maggio 2018 alle ore 19.00
Tucano Concept Store, piazza Solferino 14/g, Torino

Presentazione del libro
“Pagine in viaggio – La via del fiume”
Antologia a cura di Giorgio Enrico Bena
Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda De Giorgi,
Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Giampiero Pani
Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo,
Teodora Trevisan

Introduce Willi Fassio, Il Tucano Viaggi Ricerca
Intervengono gli Autori
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Giulio Liberati
Segue vin d’honneur
Dall’Orinoco al delta del Mekong e al Fiume delle Perle, e poi lo spirito del Gange, le
avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al nastro fluido del

Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori di
viaggio.
***
Venerdì 4 maggio 2018 alle ore 21.00
Biblioteca comunale, via Colla 10/7, Trana TO

Nell’ambito della rassegna “Incontri con gli Autori”,
presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano:
Sergio Vigna, Presidente dell’associazione culturale di Trana, che presenterà la serata
Nino Boeti, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e
della giustizia

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 in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- 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%.
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