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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. Siamo pronti!
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 definitivo 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
Sabato 21 maggio 2022 alle ore 17.30, Oval, Stand W178 Sistema Bibliotecario Valsusa
Giorgio Macor presenta i suoi libri
“Come un volo di passeri erranti” e “Lettere da Yerevan”.
Domenica 22 maggio alle ore 12.00 Padiglione 3 Stand P18 Q17, Isola del futuro
Presentazione del libro
“Caracolito hostal” di Celestina Cielo e Agnese urbano

Calendario Autori allo stand:
Giovedì 19 maggio
-

Dalle ore 16.00 alle 17.00
Dalle ore 17.00 alle 18.00

Livia Casagrande
Aldo Berti

Venerdì 20 maggio
-

Dalle ore 11.00 alle 12.00
Dalle ore 12.00 alle 13.00
Dalle ore 15.00 alle 16.00
Dalle ore 16.00 alle 17.00

Enrico Chierici
Franca Rizzi Martini
Teodora Trevisan
Fiorenza Pistocchi

Sabato 21 maggio
-

Dalle ore 10.00 alle 11.00
Dalle ore 11.00 alle 12.00
Dalle ore 12.00 alle 13.00
Dalle ore 13.00 alle 14.00
Dalle ore 14.00 alle 15.00
Dalle ore 15.00 alle 16.00
Dalle ore 16.00 alle 17.00
Dalle ore 19.00 alle 20.00

Giorgio Vitari
Cesare Melchiori
Alex Miozzi
Caterina Schiavon spiegherà Neos Book Lab
Egle Bolognesi
Marilù Tomaciello
Patrizia Monzeglio
Giorgio Macor

Domenica 22 maggio
-

Dalle ore 10.00 alle 12.00
Dalle ore 13.00 alle 14.00
Dalle ore 14.00 alle 15.00
Dalle ore 16.00 alle 17.00

Associazione Luca Coscioni
Celestina Cielo e Agnese Urbano
Luigi Marianella
Patrizia Monzeglio

Lunedì 23 maggio
-

Dalle ore 10.00 alle 11.00
Dalle ore 11.00 alle 12.00
Dalle ore 12.00 alle 13.00
Dalle ore 15.00 alle 16.00

Tra poco in libreria…

Graziella Costanzo
Ernesto Chiabotto
Angela Palmieri
Annamaria Parma

“Due vendette una bomba e un professore”
di Alex Miozzi e Maddalena Molteni
Un originale ritmo da graphic novel scandisce, in
questo romanzo a quattro mani, le avventure di
Maria e Achille, due squinternati antieroi in
azione fra le vie di una Milano riconoscibilissima,
ma ritratta come Miami o Tokio. Seguendo i
percorsi delle loro nevrosi, i due si infileranno in
un caso pericoloso che risolveranno loro
malgrado esprimendo il molto di buono che c’è in
loro.
Come nel più classico dei gialli lo scenario è quello
di una metropoli dove ricchi aristocratici immorali,
professionisti arroganti e intellettuali presuntuosi,
avidi di soldi e di successo, ricorrono alla malavita
per realizzare i loro fini. Ma la classicità finisce qui:
Achille e Maria, che si sono conosciuti e si
detestano da lontano, ai margini del mondo della comunicazione si arrangiano come
possono. Il caso li accomuna in un progetto dando la stura a disistima e rancori. Un
nevrotico desiderio di vendetta li spingerà su strade inaspettate dove non troppo
consapevolmente trasformeranno le loro fragilità in eroismo, risolvendo una situazione
che vede alta società e delinquenti alleati contro di loro. I capitoli, scritti in alternanza dai
due Autori, con una verve sarcastica e uno stile che molto deve al fumetto e al cabaret,
costruiscono due trame distinte che si intrecciano con efficacia portando il lettore, in
ansia per la sorte dei protagonisti, d’un fiato fino all’epilogo.
......................................................................................
184 pag. - ISBN 978 88 6608 4518 - € 16,00

……………………………………………………………………………………
Alex Miozzi, vive e lavora a Milano. Come giornalista collabora con Linkiesta, ed è
disegnatore di fumetti e illustrazioni, scrittore, insegnante di materie scientifiche alle
scuole superiori, autore e disegnatore di cartoni animati. Con Neos edizioni ha pubblicato
Jazz Tales. Racconti in Jazz (2016), e sette racconti inseriti nelle collane antologiche
Natale a Milano, Tutto Sotto e Spirito d’estate; insieme a Gian Luca Margheriti, è curatore
dell’antologia Diciotto monumenti per Milano (2022).
Maddalena Molteni è una visual designer, blogger, madre, moglie e brianzola verace
trapiantata a Milano e lavora nel mondo della grafica. Ha fondato la pagina Facebook
umoristica Maddalena Molteni – Ricette di resistenza urbana, e ha pubblicato il libro
umoristico Sopravvivere alla maternità. Ha pubblicato per Neos Edizioni otto racconti in
altrettante antologie delle collane Scrivere Donna, Natale a Milano e Spirito d’estate.

Eventi della settimana

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.

***
… 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.

***
… ancora giovedì 19 maggio 2022 alle ore 18.15
Albed Show Room, via Gonzaga 7, Milano
Presentazione dell’antologia
“Di arte in arte. Diciotto monumenti per Milano”
A cura di Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi

Racconti di: Simonetta Bernasconi, Elio Gilberto Bettinelli,
Patrizia Cadau, Rino Casazza, Laura Defendi, Lucia
Flocchini, Arrigo Geroli, Rossana Girotto, Gian Luca
Margheriti, Alessandra Vittoria Massagrande, Alex Miozzi,
Albina Olivati, Davide Palmarini, Fiorenza Pistocchi,
Giovanna Radaelli, Maria Elisabetta Ranghetti, Paolo
Sciortino,
Lorenzo Zanzottera.
Fotografie di Gian Luca Margheriti.
Prefazione di Marco Ardemagni.
Partecipano: i Curatori e gli Autori dei racconti.
Milano, diciotto scrittori e diciotto monumenti; un percorso
letterario inconsueto che trae spunto da una serie di sculture
e installazioni che la città ha scelto per narrare storie,
onorare memorie, raccontare se stessa.

***

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.
Letture di Linda Di Pasquale

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.

Sabato 21 maggio 2022 alle ore 17.30
Oval, Stand W178 Sistema Bibliotecario Valsusa
Lo Scrittore Giorgio Macor presenta i suoi due libri.

“Come un volo di passeri erranti”
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, devastate
dalla guerra e dalla furia naturale, Sara e Simon e gli altri
protagonisti del libro devono imparare, tra le varie
ricostruzioni, a costruire le proprie esistenze e a dar loro un
senso.

“Lettere da Yerevan”
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue
un’idea di patria, emigrando nella Yerevan sovietica. L’impatto
con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i due
fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano
sulle sponde opposte della guerra fredda, diventano
testimonianza di un sogno d’amore e di un momento poco
conosciuto della diaspora armena.

Con lui dialogherà l’editore Silvia Maria Ramasso

***

SALONE OFF
Domenica 22 maggio 2022 alle ore 12.00
Padiglione 3 Stand P18 Q17, Isola del futuro
Presentazione del libro

“Caracolito Hostal”
di Celestina Cielo e Agnese Urbano
Dialogherà con le Autrici Susanna Sillano
Recital di Lorenzo Beatrice
Al termine verrà proiettato il video
“Il Cpia di Paulo Freire. Una scuola aperta al mondo”
di William Cipolla.

Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza e incontro che Luna e
Armando decidono di aprire in Nicaragua; un ostello dove la cultura
italiana e quella del luogo si fondono in armonia. Ma il Paese sta
cambiando e con lui le vite dei protagonisti.

***
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.

Mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 17.30
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, torino
Organizzata da Amico Libro
Presentazione del libro
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia”
di Franca Rizzi Martini
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.
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.

***
Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 19.00
Giardino Artemide, via Biglieri 9/b, Torino
Nell’ambito della rassegna “LIBRIamo, oltre la voglia di LEGGEREzza”
Presentazione del libro

“Dieci e venticinque”
di Alberto Giovannini Luca
Partecipa: l’Autore:
I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e
s’intrecciano con la vita di Fausto, regalando alla sua
gioventù spessore, colori, dettagli. Quando però la storia si
trasforma in dramma, il tempo si ferma e la memoria
rimane incisa per sempre.

***
Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 18.00
Una Gemma, Via Andezeno 41, Chieri TO
Nell’ambito della manifestazione “Chieri Green City”
Aperitivo per il clima con Elisabetta Reyneri e presentazione del libro

“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”
di Elisabetta Reyneri
Partecipa: l’Autore:
“Crisi climatica: istruzioni per l’uso. Cause, implicazioni e soluzioni
per un futuro migliore” è un piccolo libro scientificamente
impeccabile per capire uno dei problemi più urgenti e fondamentali
che l’umanità deve affrontare e come farlo efficacemente e con
serenità.

Rassegna stampa

Giovanni Casalegno, Una primavera italiana, Corriere di Chieri 06.05.2022

Giuseppe Berruti, di G.Busso, L.Ciuffreda, A. Comandone, P. Mussano,
Obettivo News 13.05.2022
https://www.obiettivonews.it/2022/05/13/chivasso-la-storia-di-giuseppe-berruti-papadellospedale-maria-vittoria/

Giuseppe Berruti, di G.Busso, L.Ciuffreda, A. Comandone, P. Mussano,
Il Torinese 15.05.2022
https://iltorinese.it/2022/05/15/berruti-luomo-che-fondo-il-maria-vittoria/

AA.VV. Tesori all’Accademia, a cura di Franca Rizzi Martini,
Il Posto delle Parole 15.05.2022
https://ilpostodelleparole.it/libri/franca-rizzi-martini-tesori-allaccademia/

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.

