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Neos Book Lab 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il programma di Neos Book Lab, il format formativo di neos edizioni si va ampliando e 
sono in partenza due nuovi stimolanti laboratori: 

- NOZIONI DI TENEBRA 

- L’APPETITO VIEN NARRANDO 

Prendete nota e scrivete a neosbooklab@gmail.com per farvi mandare il programma completo 

e i costi dei corsi! 

 
1 – NOZIONI DI TENEBRA – primo modulo 
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SCRIVERE GIALLO, NOIR, THRILLER, MISTERY 
Gli incontri puntano a offrire un’immediata conoscenza degli strumenti specifici per 
scrivere una storia da brivido. Il laboratorio è pensato sia per chi vuole cimentarsi con la 
scrittura di genere per la prima volta, sia per chi ha maturato qualche esperienza e 
desidera perfezionarsi nella tecnica e nella pratica e raggiungere un livello per ambire 
alla pubblicazione. 
 
Programma sintetico:  

 I ferri del mestiere; 

 Le regole del gioco; 

 Da dove si comincia; 

 Come si inventa un giallo/noir; 

 Personaggi. Dialoghi; 

 Il punto di vista; 

 Tensione. Suspense. Climax. Il botto finale; 

 Consigli preziosi. 
 

5 lezioni di 1.30 ore ciascuna – su piattaforma ZOOM 
Ogni lezione sarà completata da esercitazioni e correzioni personalizzate dal docente.  
Orari:  
giovedì 27 maggio, ore 18 – 19.30 
giovedì 3 giugno, ore 18 – 19.30 
giovedì 10 giugno, ore 18 – 19.30 
giovedì 17 giugno, ore 18 – 19.30 
giovedì 24 giugno, ore 18 – 19.30 
 
Conduce il laboratorio Carlo De Filippis.  Nato a Torino, vive e lavora a Chieri. Scrittore ed 
editor con una lunga esperienza di formatore. Con il personaggio del commissario 
Vivacqua ha esordito nel 2015 con “Le molliche del commissario” (Giunti ed.), finalista al 
Premio Garfagnana in giallo e vincitore del Premio Internazionale Europa Fenice. Nel 2017 
ha pubblicato “Il paradosso di Napoleone” (Mondadori), vincitore del premio della critica 
al Premio Letterario Città di Cattolica, recentemente edito in Spagna. Nel 2018 “Uccidete 
il Camaleonte” (Mondadori). Nel 2019 ha dato vita al personaggio Zac Argenti con il 
romanzo “Il dono” (DeaPlaneta). 
 
La partecipazione ai laboratori Neos Book Lab apre alla possibilità di entrare con un 
proprio scritto nel volume antologico “Il corpo all'improvviso. Cronache di vita dalla testa 
ai piedi”, che sarà pubblicato e distribuito in libreria da Neos edizioni. 
 
Scrivete a neosbooklab@gmail.com 
Vi manderemo il programma completo e i costi del laboratorio 
 
2  – L’APPETITO VIEN NARRANDO 
secondo modulo del laboratorio “Scrivere di cibo, scrivere con il cibo 
Il laboratorio può essere frequentato anche da chi non ha partecipato al primo modulo. 
Il lavoro si svolgerà in gruppo ma anche individualmente, tra un incontro e l'altro.  
Trattandosi di un laboratorio tematico, molto importante è il valore che, lavorando su 
uno stesso argomento, assumono l'approccio e le caratteristiche peculiari di ogni 
corsista. Uno dei principali obiettivi del percorso è proprio far emergere i punti di forza 
di ciascun partecipante. Ampio spazio verrà riservato alla pratica della scrittura con 
consegne da svolgere tra un incontro e l'altro e la possibilità di approfondire 
individualmente, sempre tra un incontro e l'altro. 
 
Programma sintetico:  
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● la storia dei ricettari è un viaggio nella storia dell’editoria; 
● come e in quanti modi si scrive una ricetta: un esercizio di precisione; 
● il cibo nella narrativa (racconti, romanzi); 
● le funzioni del cibo nelle narrazioni letterarie (modalità, ruoli, livelli); 
● come il cibo spazia tra i generi letterari e ne crea di propri; 
● i viaggi dei cibi e delle loro parole. 
 

4 lezioni di 3 ore ciascuna – su piattaforma ZOOM 
Ogni lezione sarà completata da esercitazioni e correzioni personalizzate dal docente.  
Orari:  
venerdì 28 maggio, ore 17 – 20 
venerdì 4 giugno, ore 17 – 20 
venerdì 11 giugno, ore 17 – 20 
venerdì 18 giugno, ore 17 – 20 
 

Conduce il laboratorio Elisabetta Tiveron, laureata in storia, si occupa di cibo e di 
editoria. È autrice, curatrice editoriale, organizzatrice di eventi, divulgatrice. Ha 
pubblicato libri in cui il cibo incontra la letteratura, i luoghi, le tradizioni, ma soprattutto 
le persone. È stata food blogger e collaboratrice di testate online. Per anni ha cucinato 
anche per lavoro, attività cui torna di tanto in tanto. Ha all’attivo collaborazioni con enti 
pubblici, istituzioni, aziende, scuole, associazioni. 
 
La partecipazione ai laboratori Neos Book Lab apre alla possibilità di entrare con un 
proprio scritto nel volume antologico “Il corpo all'improvviso. Cronache di vita dalla testa 
ai piedi”, che sarà pubblicato e distribuito in libreria da Neos edizioni. 
 
Scrivete a neosbooklab@gmail.com 
Vi manderemo il programma completo e i costi del laboratorio 
 

 
Notizie 

 
PORTICI DI CARTA 2021 
 
Nel 2020, causa emergenza Covid, non è stato possibile svolgere il Salone del libro di 
Torino, né Portici di carta le due manifestazioni torinesi dedicate al libro e alla lettura. 
Ma adesso la Città di Torino in collaborazione con la Regione Piemonte, si sta 
organizzando per realizzare un’edizione speciale di Portici di Carta nel mese di maggio 
precisamente tra il 21 e il 23. 
Sperando che venga confermata, Neos Edizioni vi parteciperà regalando ai suoi Lettori 
un vasto programma di novità uscite nel 2020 e nella prima metà di quest’anno. 
Speriamo davvero che la situazione permetta lo svolgimento della manifestazione e di 
incontrarvi tutti finalmente di persona! 
Vi manderemo appena possibile tutti i riferimenti per venire a visitarci. 
 

AUSTRALIA A TRAVEL DREAMERS TV 
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Uluru, il cuore sacro degli aborigeni è l’argomento di questa 
quinta puntata della rassegna Racconti in viaggio durante la 
quale lo scrittore ed illustratore Giorgio Enrico Bena ci 
racconterà il suo favoloso viaggio in Australia attraverso le 
pagine del suo libro  
“Schizzi d’Australia”. 
La trasmissione è in onda lunedì 10 maggio alle ore 14.00 sul 
canale youtube di Travel Dreamers TV. 
Questa collaborazione, fra Neos edizioni e Travel Dreamers TV, 
regala al pubblico il piacere insieme di viaggiare e di scoprire 
piacevolissime opere che accompagnano alla scoperta di luoghi 
lontani in un momento in cui spostarsi è diventato quasi 

impossibile; chi volesse approfondire gli argomenti può trovare i libri in libreria e su 
Amazon. 
  Buona visione!  
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Tre passi nel desiderio” 
di Luigi Fontanella 
 

... L’ultimo orizzonte dello spirito di Fontanella non è il 
cupo pessimismo della modernità nichilista, ma 
semmai la malinconia. Ma questi testi non sono solo 
malinconici. Come Aristotele ci ha insegnato una volta 
per sempre, il compito fondamentale del teatro è 
aiutarci a esorcizzare l’angoscia, le ombre, i fantasmi 
del dolore e del male. Anche questo trittico ha il valore 
e l’energia di un esorcismo. Invitandoci a salire su “un 
tram chiamato Desiderio”, lo scrittore italiano ci esorta 
a considerare, attraverso tre fermate intrise d’ironia e 
di paradossi, giocose e serie, argute e sofferte, quanto 
buffa e bella, quanto strana e fantastica, quanto fragile 
e forte sia la vita. 

96 pagine - ISBN 9788866083993- € 14,00 

 

Luigi Fontanella vive a Long Island (New York) e a Firenze. È poeta, saggista, narratore, 
traduttore e drammaturgo.  

Una scelta delle poesie composte fra il 1970 e il 2005 è stata raccolta nel volume, a cura 
di Giancarlo Pontiggia, L’azzurra memoria (Moretti & Vitali, 2007 - Premio Laurentum), a 
cui hanno fatto seguito Oblivion (Archinto, RCS, 2008); L’angelo della neve (Almanacco 
dello Specchio, Mondadori, 2019); Bertgang (Moretti & Vitali, 2012 - Premio I Murazzi); 
Disunita ombra (Archinto, RCS, 2013 - Premio Nazionale Frascati); L’adolescenza e la notte 
(Passigli, 2015 – Premio Pascoli, Premio Viareggio-Giuria); Monte Stella (Passigli, 2020).  

Come narratore e saggista vanno ricordati Controfigura (Marsilio, 2009) e Il dio di New 
York (Passigli, 2017), nonché i volumi critici Migrating Words (Bordighera Press, 2012); La 
coscienza di Zeno di Italo Svevo (Giunti, 2017); Pasolini in New York (Film Desk Books, 
2019), traduzione inglese a cura di Michael Palma di Pasolini rilegge Pasolini, 

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=1620025655&sr=8-1


originariamente uscito presso Archinto, RCS, nel 2005). Fontanella è Senior Editor della 
rivista «Gradiva» (Olschki Ed.) e Chief Editor della casa editrice Gradiva Publications della 
State University di New York.   luigifontanella02@gmail.com 

 

 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 10 maggio 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 Franco Francescato, autore del libro 
“Viaggi proibiti. Dodici storie di avventure e di amore” 
È la libertà che contraddistingue le storie di queste pagine. La libertà di attraversare 
confini, di farlo inventando il proprio viaggio di giorno in giorno, di incontrare persone e 
di conoscerle, di vestirsi o svestirsi e abbracciarsi senza tabù. 
 

 
*** 

 
 
Giovedì 13 maggio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.facebook.com/events/2548035775503679/?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/Viaggi-proibiti-Dodici-storie-avventure/dp/8866084034/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=viaggi+proibiti+Francescato&qid=1619778587&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/799596000982127/?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 Libronauta” a curas di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Bruna Bertolo, Alessandro Gea ed Eva Monti, autori di alcuni racconti 
contenuti nell’antologia  
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino”, 
a cura di Franca Rizzi Martini 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del paesaggio, del 
contesto, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 
prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci 
inducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 
 

 
 
Rassegna Stampa 

 
https://iltorinese.it/2021/04/27/il-fiume-senza-luna/ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.amazon.it/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=diciotto+sculture+per+torino+Neos&qid=1619778642&sr=8-1
https://iltorinese.it/2021/04/27/il-fiume-senza-luna/


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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