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Neos Book Lab 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REPETITA IUVANT!  
Cari lettori, vi proponiamo ancora una volta il programma sintetico dei due laboratori 
di Neos Book Lab, in partenza la prossima settimana: 

- 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.  

Le classi si stanno completando; se siete interessati affrettatevi! 

E ricordatevi: 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. 
 

 
1 – NOZIONI DI TENEBRA – primo modulo 
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 / 3 giugno/ 10 giugno / 17 giugno/ 24 giugno 
Dalle ore 18 alle ore 19.30 
 
Conduce il laboratorio Carlo De Filippis, affermato giallista ed editor, con una lunga 
esperienza di formatore.  
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:  
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 / 4 giugno / 11 giugno / 18 giugno 
Dalle ore 17alle ore 20 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com
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Conduce il laboratorio Elisabetta Tiveron, laureata in storia, si occupa di cibo e di 
editoria. È autrice, curatrice editoriale, organizzatrice di eventi, divulgatrice.  
 
Scrivete a neosbooklab@gmail.com 
Vi manderemo il programma completo e i costi del laboratorio 
 
 

 
Notizie 

 
PORTICI DI CARTA 2021 
Cari Lettori, purtroppo dobbiamo darvi la notizia che Portici di Carta previsto per il 21, 
22 e 23 maggio, è stato di nuovo sospeso a data da destinarsi.  
È prevista un’edizione del Salone del Libro per ottobre. Speriamo che la situazione 
sanitaria continui a migliorare e che finalmente abbiamo l’occasione per rincontrare in 
nostro pubblico (che ci manca molto!). 
 
 

*** 
 
AUSTRALIA A TRAVERL DREAMERS TV 
Questa settimana, ultima puntata della rassegna Racconti di viaggio in diretta sul 
canale youtube di Travel Dreamers TV.  

Lunedì 17 maggio alle ore 14.00, andrà in onda la seconda 
parte di Uluru, il luogo sacro degli aborigeni, durante la 
quale lo scrittore e illustratore Giorgio Enrico Bena narra il 
suo o viaggio in Australia seguendo le pagine del suo libro 
“Schizzi d’Australia”. 
Questa collaborazione, fra Neos edizioni e Travel Dreamers 
TV, regala al pubblico il piacere di scoprire luoghi lontani 
attraverso la voce di scrittori/viaggiatori, in un momento in 
cui spostarsi è diventato quasi impossibile; chi volesse 
approfondire gli argomenti può trovare i volumi di cui si parla 
nelle migliori librerie e su Amazon.   Buona visione!   
 
 

 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “La speranza combattiva. 
Ora comincio: chi come Dio?” 
di P. Andrea Brustolon OMV 
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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=1620290670&sr=8-1


 

 

 

 

 

Sorprende la difficoltà delle persone 
praticanti a leggere e interpretare il 
soprannaturale.  

Il Concilio Vaticano II ha ricordato che «tutta 
intera la storia umana è pervasa da una lotta 
tremenda con il potere delle tenebre; lotta 
cominciata fin dall’origine del mondo, 
destinata a durare, come dice il Signore, fino 
all’ultimo giorno».  

Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) si è 
preoccupato di formare apostoli e discepoli 
attenti e vigilanti, saldi nella roccia 
dell’amore e della fede in Gesù.  

La frase che più caratterizza il suo stile 
combattivo è la seguente: «Nunc cœpi: quis 
ut Deus?» che significa: «Ora comincio: chi 
come Dio?». La vita spirituale è un continuo 

ricominciare e, nel grido «chi è come Dio?», san Michele afferma il supremo principio di 
riconoscere Dio come l’Assoluto, relativizzando le illusioni umane e l’idolatria di denaro 
e potere.  

Anche noi non possiamo tirarci indietro.  

Questo volumetto è ricco di sapienza, di dottrina e di solida spiritualità, per crescere 
sempre più in una speranza combattiva, tenendo «sempre in mano lo scudo della fede, 
con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno» e prendendo 
«anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio» (Efesini 6,16-
17). 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Collana di Spiritualità Lanteriana – 3 - 104 pagine - ISBN 9788866084082- € 11,00 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici in due piccole località: 
Sottorogno di Dont di Zoldo (Belluno) ed Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). 
Dopo gli studi classici tra Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in 
filosofia e il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei 
Domenicani, la licenza e poi il dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia 
Università Gregoriana, dei Gesuiti. Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, è stato ordinato sacerdote a San Vittorino Romano da Mons. Alessandro 
Maggiolini. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino. Attualmente risiede 
a Viù (Torino) dove con l’aiuto dei laici cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di Villa 
Schiari, il piccolo santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette e la grotta di San 
Michele. Socio dell’Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes dal 
2010, collabora con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con contributi di 
ricerca storica. Nel gennaio del 2015 è stato nominato da Mons. Cesare Nosiglia, 
arcivescovo di Torino, quale direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 



Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-
Maclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, 
Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese. 

Custoditi dagli angeli. Secondo l’angelologia del ven. Pio Bruno Lanteri, Neos Edizioni, 
2021 

Il demonio e l’inferno. Secondo la demonologia del ven. Pio Bruono Lanteri, Neos 
Edizioni, 2021 

 

Eventi della settimana 
 
Sabato 15 maggio 2021 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Ubik, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO 
Per il ciclo “Scrittori in cassa” 
la Scrittrice Franca Rizzi Martini incontra i Lettori presentando il suo libro 

 
 
 “Il fiume senza luna” 
Sulle acque del Po che scorre fra Torino e la collina non sempre 
si riflette la luna. E la notte è più nera quando la sfortuna e le 
passioni – avidità, violenza, desiderio di potere – sembrano 
togliere le speranze. Oggi come nel Seicento. Così, la nuova 
indagine di Carlo Rossi si dipana fra un presente e un passato 
dove ugualmente ci si batte per trovare la felicità.  
 
 

 

 
 

*** 
 

  
Lunedì 17 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 Gian Vittorio Avondo, autore del libro 

https://www.facebook.com/events/502328997566217/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/fiume-senza-luna-nuovo-commissario/dp/8866083755/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+fiume+Rizzi&qid=1620290737&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/148250457193466/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


“Val Chisone e Val Germanasca” 
Le valli occitane Chisone e Germanasca – la prima inizia a Pinerolo e termina a Sestriere, 
la seconda è una diramazione della Val Chisone – sono ricche di natura, storia e 
tradizioni… da scoprire camminando.  
I venti itinerari presenti nella guida, pur raggiungendo in alcuni casi quote elevate, 
mantengono comunque caratteri escursionistici… 
 

*** 
 
 
Giovedì 20 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 Ballatore, autore del libro 
“Lula star panamericana” 
Caricare i bagagli su uno scooter di nome Lula e partire per luoghi lontani… un sogno di 
libertà realizzato. 30mila chilometri in cinque mesi, da New York a Buenos Aires, per 
scoprire cosa c’è dietro la curva, ascoltare le storie della gente incontrata per via e 
fermarsi incantato dal silenzio e dalla solitudine. 
 

 
 
Rassegna stampa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/Chisone-Germanasca-Venti-itinerari-scoprirle/dp/8866081426/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=val+chisone+Avondo&qid=1620290781&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1160500501088846/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%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/Lula-panamericana-Bicosisgud-Franco-Ballatore/dp/8866083976/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Lula+Ballatore&qid=1620290823&sr=8-1


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iltorinese.it/2021/05/11/storia-e-non-storia-di-rossella-casini/  

 
 

 

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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