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Notizie 

 
#la LIBRONAUTA  
PAROLE, IMMAGINI, SUGGESTIONI DAL MONDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 2, finalmente! E con l’apertura delle case possiamo concludere 
l’esperienza di #Restoacasamaviaggio, la rassegna curata da Franca Rizzi 
Martini, che ha conquistato tantissimi partecipanti, contando ogni volta fra 
le 700 e le 1500 visualizzazioni.  
Ringraziamo di cuore la Curatrice, che oltre a essere una brava scrittrice ha 
dimostrato con questa iniziativa, grande creatività, empatia e capacità di 
impegno, accompagnandoci in questi giorni strani della pandemia con 30 
dirette interessanti e curiose, insieme a tanti scrittori viaggiatori che ci 
hanno portato sui sentieri del mondo fra fiumi, città, isole, geografia e storia, 
natura e civiltà. 
 
Da questa bellissima esperienza, sempre con la conduzione di Franca Rizzi 
Martini e con la stretta collaborazione di Neos edizioni, nasce la nuova 
rassegna  
 

#la Libronauta. Parole, immagini, suggestioni dal mondo. 
Appuntamento per la prima puntata 

sul profilo facebook di Franca Rizzi Martini, 
lunedì 18 maggio alle ore 18.30 

 
La diretta di apertura sarà dedicata alla prima edizione dell’antologia cui 
Franca è curatrice “Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino” e vedrà la 
partecipazione del nostro editore Silvia Maria Ramasso.  
La rassegna proseguirà dando appuntamento al suo pubblico ogni lunedì alle 
18.30. Si parlerà di libri, di arte, di fotografia, di viaggi e di ogni suggestione 
culturale che questo interessantissimo mondo ci propone. 
Vi aspettiamo! 
 

*** 
 

NEOS FREE BOOKS 
 

Vi ricordiamo i nostri Free Books: opere inedite degli autori di Neos edizioni 
regalate per i nostri lettori! 
Scaricate, leggete e mandate un commento: è l’unica cosa che vi chiediamo 
in cambio! 
 
Ecco l’elenco dei Free Books: 
 
- “Balkan express. Il silenzio di altri tempi” di Riccardo Marchina 
- “La banda dei gatti chiedoni” di Giovanni Casalegno 
- “I morti di Palazzo Carignano” di Marco Subbrizio 
- “Storie da ubriachi” di Ernesto Chiabotto  
- “Shikoku. Un cammino per trovare l’essenziale” di Paolo Calvino 
- “San Gonzalo arriva in pedalò” di Giorgio Macor  
 



Sono in preparazione e saranno disponibili a breve: 
- “L’isola delle cicale”, di Gianni Gastaldi 
- “H24”, di Alex Miozzi  
- “Bollicine” di Giorgio Vitari 
 

 
 
Tra poco in libreria… 
 

 “Nulla più come prima. 

 Raccontare il mondo dopo 
l’epidemia” 
 
a cura di Caterina Schiavon 
Racconti di: Marco Amedeo, Egle 
Bolognesi, Luca Borioni, Giuseppe 
Busso, Giovanni Casalegno, Ernesto 
Chiabotto, Valeria De Cubellis, Ottavia 
Fiore, Silvia Forno, Arrigo Geroli, 
Annamaria Gonella, Giorgio Macor, 
Riccardo Marchina, Gian Luca 
Margheriti, Cesare Melchiori, Giuseppe 
Milano, Carla Negro,  
Fiorenza Pistocchi, Laura Remondino, 
Caterina Schiavon, Teodora Trevisan 

 
Il tempo, lo spazio, i ricordi, la tecnologia, less is more, i vecchi, i bambini, gli 
altri, il silenzio, il futuro, il pianeta. Ventun racconti fra soluzioni e distopie. 

 

Nulla più come prima. In pieno Covid-19, evento caotico, travolgente e 
drammatico la cui fine è ancora da intravedere, ventuno autori hanno 
immaginato come l'epidemia inciderà sul nostro futuro, prossimo o lontano: 
ne è nata una raccolta di racconti vivacissima e variegata in cui le ipotesi – 
letterarie, non scientifiche! per quelle esistono altre sedi... – spaziano da 
normalità quotidiane che di fronte al virus riescono a evolvere, magari in 
meglio, fino a scenari distopici in cui il virus ha portato a mutazioni profonde 
della società. Ogni autore, ciascuno con il proprio personalissimo stile di 
scrittura, offre uno spunto che mettendo a confronto le tante variazioni sul 
tema, i tanti stimoli, ci aiuta a prefigurare un “dopo” che prima o poi arriverà. 
E nulla sarà più come prima... 

Dedichiamo questa antologia di racconti a chi non c’è più, a chi resiste e a 
noi stessi con l’augurio di diventare sempre più abili a vivere sulla soglia. 

………………………………………………………………………………………….. 

e- book  - 114 pagine - ISBN 978 88 6608 3610 - € 6,99 

…………………………………………………………………………………………… 



 
 

Eventi della settimana 
 
 

Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook 
Per il ciclo La Libronauta. Parole, immagini, suggestioni dal mondo 
Presentazione dell’antologia 

 
“Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino” 
a cura di Franca Rizzi Martini 
Racconti di: 
Giusi Audiberti, Simonetta Bernasconi, Bruna Bertolo, 
 Graziella Bonansea, Stefano Garzaro, Alessandro Gea, 
 Renato Graziano, Michela Marocco, Maria Montano,  
Giampiero Pani, Bruna Parodi, Giovanna Radaelli, Franca 
Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Teodora Trevisan, 
Valentina Veratrini 

 
 
Partecipano: la Curatrice dell’antologia Franca Rizzi Martini  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, altrettanti scrittori 
raccontano, in un percorso libero e suggestivo, storie immaginarie dei 
protagonisti dei dipinti e, cogliendo uno sguardo, una posa, ne narrano 
pensieri, sensazioni, amori e drammi... 

 
 

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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line e per l’acquisto di e-book: 
su www.amazon.it  www.ibs.it  www.webster.it, sul sito della casa editrice 
www.neosedizioni.it  e per gli e-book su tutti i principali portali di distribuzione. 
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

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).  
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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.  

 

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

