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Dove trovi i libri Neos
....................................................................................................
Notizie

NEOS EDIZIONI AL SALONE DEL LIBRO

Da giovedì 19 a lunedì 23 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle 20.00
Venerdì e sabato fino alle ore 21.00
Lingotto Fiere, via Nizza 294, Torino
Stand Neos edizioni: F56 - Padiglione 2
Il Salone del Libro di Torino si avvicina!

Tantissime saranno le attività in quei cinque giorni, organizzate da Neos edizioni o che
in qualche modo ci vedono coinvolti.
Intanto vi aspettiamo al nostro stand, nel quale si susseguiranno i firma copie degli
Scrittori, che saranno a disposizione di lettori e lettrici per discorrere con loro e firmare
le copie dei loro libri.
Qui sotto il programma provvisorio che ripubblicheremo la prossima settimana,
aggiornato e con il calendario delle presenze degli scrittori allo stand.
Giovedì 19 maggio alle ore 12.45, Sala Avorio
Presentazione del consorzio di imprese
“The W Place”, per una nuova cultura e cura d’impresa.
Venerdì 20 maggio alle ore 16.00, Terrazza Piemonte,
Presentazione dell’antologia
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo”, a cura di Giorgio Enrico Bena.
Venerdì 20 maggio 2022 alle ore 14.30, Stand Università di Torino
Presentazione del libro
“La medicina delle differenze”, di Silvia De Francia a cura di Cinzia Ballesio

ANCHE NEOS IN CASA DROVETTI
In occasione del 170° anniversario della mosrte di Bernardino Drovetti, grande
archeologo piemontese cui dobbiamo i reperti del Museo Egizio di Torino, il suo
comune natio, Barbania, organizza una serie di esenti dal 19 all 22 di maggio.
Fra le altre cose troverete disponibili i libri di tematica egizia di neos edizioni:
- I papiri di Ty, di Giorgina Altieri, che racconta ai ragazzi la formazione della
collezione del Museo Egizio attraverso un romanzo appassionante
- Dei e dee dell’antico Egitto. Guida semplice a un pantheon molto complesso, di
Edoardo Guzzon
- Le ricette dell’antico Egitto, a cura di Cavillier
Qui sotto la locandina col programma della manifestazione.

Tra poco in libreria…
“Tutto sotto. Sotto zero.
Tutte le sfumature del nero in Piemonte”
A cura di Ernesto Chiabotto
Racconti di:
Silvia Balbis, Daniele Baron, Erica Bonansea, Elena
Bramardi, Luisella Ceretta,
Ernesto Chiabotto, Angela Delgrosso,
Gabriele Farina, Franco Francescato,
Riccardo Galasso, Simona Martinotti,
Fiorenza Pistocchi, Mauro Poma,
Marco Salomone, Simone Siviero,
Caterina Vitagliani.
Prefazione di Massimo Tallone.
Nota introduttiva di Esterino Adami,
Antonella Amatuzzi, Laura Ramello,
Cristina Trinchero - Università di Torino
Sedici racconti ambientati in Piemonte, all'insegna
del noir, che esplorano le tante declinazioni dello zero: termico, geografico,
matematico, di countdown. E sotto questo limite, il lettore si imbatterà nel comune
denominatore di delitti e misteri, torti subiti e raddrizzati, vendette e visioni di
società future ‒ forse non troppo lontane...
Fra montagne e piazze cittadine, archeologie industriali e oscuri luoghi sotterranei si
aggirano personaggi il cui destino in qualche modo sarà legato ad un “sotto zero”: l'ex
vicecommissario, lo squadrista manesco, gli astronomi nella tormenta, il bombarolo
distratto, la coppietta di esploratori urbani e quella di ladruncoli, l'aviatore con la
coscienza sporca, le ragazzine curiose, lo stambecco albino e tanti altri.

Noir, giallo, thriller, distopico, un pizzico di horror e di soprannaturale: sono diversi i
generi e gli stili letterari scelti dai sedici Autori per interpretare il tema, e proprio questa
varietà dà vita a un'antologia avvincente e intrigante in cui, pagina dopo pagina, i brividi
sono garantiti... e anche un po’ di humour.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione International Help onlus, a sostegno
delle sue attività umanitarie.
136 pagine - € 14,50 - ISBN 9788866084617
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventi della settimana
Sabato 14 maggio alle ore 18.30
A cura di Antonella e Cristina le libraie di via Piol
Presso Studio Aggiustaossa
Via Piol 4/B Rivoli TO
Presentazione del romanzo
“Sognami libero “
di Enrico Chierici.
Presenta Mauro Bechis
Introduce la libraia Antonella Menzio
Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi
spesso tracimano uno nell’altro. È l’esperienza della
protagonista di queste pagine, medico psichiatra
ospedaliero alle prese con i suoi pazienti e con i problemi
della sua vita. In entrambe le situazioni, attraverso
l’attenzione sincera e la compassione reciproca, si
evolveranno inaspettate soluzioni.

***
Lunedì 16 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
L’editore Silvia Maria Ramasso intervisterà la scrittrice Franca Rizzi Martini,
che ci racconterà il suo libro

“Oltremare. Una donna in viasggio per la Malesia”.
Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane donna parte dal suo piccolo paese
sui monti novaresi verso la lontana Malesia per raggiungere l’uomo della sua vita. Un
viaggio rischioso che sfida ogni pericolo e pregiudizio, alla conquista dell’amore e della
vita.

***
SALONE OFF
Martedì 17 maggio 2022 alle ore 17.30
Nell’ambito del Salone Off e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino
presentazione dell’antologia
“Tutto sotto. Sotto zero.
Tutte le sfumature del nero in Piemonte”
A cura di Ernesto Chiabotto
Racconti di:
Silvia Balbis, Daniele Baron, Erica Bonansea, Elena
Bramardi, Luisella Ceretta,
Ernesto Chiabotto, Angela Delgrosso, Gabriele Farina,
Franco Francescato, Riccardo Galasso, Simona
Martinotti, Fiorenza Pistocchi,
Mauro Poma, Marco Salomone, Simone Siviero,
Caterina Vitagliani.
Prefazione di Massimo Tallone.
Nota introduttiva di Esterino Adami, Antonella
Amatuzzi, Laura Ramello, Cristina Trinchero - Università
di Torino
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso,
i docenti dell’Università di Torino, promotori del progetto tutto Sotto e Gianni Sartorio,
presidente di International Help.
Letture di Alberto Giovannini Luca.
Sedici racconti ambientati in Piemonte, all'insegna del noir, che esplorano le tante
declinazioni dello zero: termico, geografico, matematico, di countdown. E sotto questo
limite, il lettore si imbatterà nel comune denominatore di delitti e misteri, torti subiti e
raddrizzati, vendette e visioni di società future ‒ forse non troppo lontane...

***
SALONE OFF
Giovedì 19 maggio alle ore 21.00
Nell’ambito del Salone Off
Castello degli Orsini, via Orsini 7, Rivalta TO
Organizzata dallo Scrittore Giorgio Enrico Bena
Presentazione dell’antologia

“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo”,
a cura di Giorgio Enrico Bena.
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.
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti, i fotografi e
l’editore 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.

***

Venerdì 20 maggio alle ore 16.00
Salone del Libro di Torino - Terrazza Piemonte, Padiglione 2
Presentazione dell’antologia
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo”,
a cura di Giorgio Enrico Bena.
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.
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti, i fotografi e
l’editore 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

***

… sempre venerdì 20 maggio 2022 alle ore 14.30
Salone del Libro di Torino - Stand Università di Torino – Padiglione 2
Presentazione del libro
“La medicina delle differenze”
di Silvia De Francia a cura di Cinzia Ballesio
Dialogherà l’Autrice Sergio Foa
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per
anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche quando si
ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è stato così. La
farmacologia e la medicina di genere sono una novità e c’è
ancora molto da fare. Queste pagine propongono informazioni e
riflessioni scientifiche, storiche e giuridiche dando vita ad un
interessante e godibile saggio sul lungo percorso verso l’equità
della cura. La lettura è integrata da una galleria di ritratti di
donne, spesso sconosciute: protagoniste passate e presenti della
storia della medicina.

***
… ancora giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 18.00 alle 19.30
Sereno Regis, sala Gandhi, via Garibaldi 13, Torino
Presentazione del libro
“In guerra non andare”,
di Paolo Calvino
Introduce Angela Dogliotti.
Dialoga con l’Autore Giorgio Barazza.
Necessaria la prenotazione al link qui sotto:
https://forms.gle/dzKJh5BbbgDbqBh66
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.

***
SALONE OFF
Lunedì 23 maggio 2022 alle ore 17.30
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino
Nell’ambito del Salone Off

Presentazione del libro
“Tarda serata di un fauno”
di Aldo Berti
Dialogherà con l’Autore,
la scrittrice e giornalista Teodora Trevisan.
Letture di Ornella Pozzi.
Il parco del Valentino, i suoi frequentatori, un anziano
professore alle prese con la serata della sua esistenza, due
giovani donne invadenti e vitali. Sono questi gli ingredienti
per un inconsueto romanzo in versi ironico e dolce-amaro,
che convince il lettore con l’attualità del tema e con il suo
ritmo antico.
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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.

