
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.19/21 
Novità, eventi, presentazioni 
Dal 22 al 28 maggio 2021 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 

Neos Book Lab 
• Nozioni di tenebra 
• L’appetito vien narrando 

Notizie 
• Riprendono le presentazioni in presenza! 

Tra poco in libreria… 
• Zolfo e cotone, di Giovanni Bessé 

Eventi della settimana 
• 21/05/2021 Condominio in scena, di Berenice D’Este, a Torino 
• 24/05/2021 Di che accordo sei?, di Enrico Chierici, 
 in diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
• 27/05/2021 Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo, a cura di Giorgio Enrico Bena, 
in diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

Rassegna Stampa 
• Franco Ballatore, Lula star panamericana, Gazzetta di Saluzzo 12.05.2021 
• Franca Rizzi Martini, Il fiume senza luna, Il Posto delle Parole 

Dove trovi i libri Neos 
.................................................................................................... 
 
Neos Book Lab 
 

 
 
Ultimi giorni per iscriversi ai laboratori di scrittura in partenza prima dell’estate.  
Entro il 21 maggio infatti scade la possibilità di adesione ai corsi “NOZIONI DI TENEBRA” 
e “L’APPETITO VIEN NARRANDO; se vi interessa la scrittura noir o scrivere di cibo non 
perdete l’occasione di lavorare con i nostri docenti Carlo De Filippis e Elisabetta Tiveron, 
entrambi molto esperti delle loro materie. 



Scrivete a neosbooklab@gmail.com per farvi mandare il programma completo e i costi 

dei corsi.  
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 
 

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

Notizie 

 
RIPRENDONO LE PRESENTAZIONI IN PRESENZA! 
Cari Lettori,  
finalmente questa settimana riprendono le presentazioni in presenza!  
Apriamo una stagione, che speriamo porti a tutti leggerezza e fortuna, con un 
appuntamento particolare, la presentazione di una piece teatrale in un teatro.  
Più precisamente, presenteremo l’opera “Condominio in scena” di Berenice D’Este, al 
Piccolo Teatro Comico di Franco Abba in via Mombarcaro a Torino. Vi aspettiamo in 
sicurezza per festeggiare con voi questo momento importante! 
Nel frattempo stiamo organizzando una rassegna a Cascina Rocca Franca per giugno, gli 
appuntamenti estivi a Rubiana, e molte cose a Torino, e non solo, nei luoghi deputati 
alla cultura. Nelle prossime settimane insomma, saremo pieni di sorprese per voi! 
 
 

 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “Zolfo e cotone” 
di Giovanni Bessé 
 
A fine Ottocento, una storia di riscatto fra la 
Sicilia e l’America.  
Sicilia e America, un soldato piemontese nella 
Sicilia postunitaria e due soldati americani nel 
luglio 1943. Miniere e campagne, nobiltà e 
malaffare, migrazioni, povertà e riscatto e come 
filo conduttore una “citulena”, piccola lampada 
da minatore.  
 
Il piccolo Vito, fuggito da una miniera di zolfo, 
trova protezione nella colta e determinata Teresa 
Montemurro, serva per necessità, e in Antonio 
Greco, proprietario terriero progressista e 
lungimirante. 

Intorno a loro le rivolte dei Fasci Siciliani e 
l’intervento repressivo dell’esercito italiano dove entra in scena il soldato piemontese 
Giovanni Andreis; antimilitarista e tendenzialmente anarchico abbandona il passato per 
una nuova vita in un mondo solo apparentemente lontano dal suo originario. 
E poi ci sono Bettina, il Conte, Mantia, Colajanni e Giolitti, piroscafi e treni, irlandesi e 
afroamericani, solidarietà e amicizia, amori e rivalità in mondi che si incontrano e si 
scontrano in un’avventura di andata e ritorno dalla conclusione inattesa.  
Il linguaggio rapido e pulito non teme di attingere al parlato e dà vita a un romanzo 
corale dalla narrazione incalzante, quasi cinematografica, dove i personaggi tutti, 
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protagonisti e comparse, accompagnano la lettura stuzzicando la curiosità e svelando 
situazioni impreviste. 
 
... L’imbocco della miniera era scavato alla base di un terrazzamento e sostenuto da 
grandi pietroni di calcare in alto e ai lati. A Vito sembrava la bocca di un cagnaccio che 
digrignava i denti contro di lui. C’erano già tanti altri carusi pronti ad entrare… Molti 
sembravano guardare, alla prima luce dell’alba, le colline gialle e brulle che 
circondavano la solfara, ma in realtà si stavano bevendo gli ultimi momenti di luce... 
 
... Il vento era quello che lui [Giovanni Andreis], aveva sempre desiderato essere: 
ovunque libero e incontrollabile. Vento di rivolta. 
Lo sguardo gli cadde sugli occhi luccicanti di Teresa impaziente di reagire con forza, 
subito e senza paura. 
Quando lei parlò, la sua voce esprimeva la stessa volontà del suo sguardo. 
«Lo so. E lo sanno meglio di me quelli dei Fasci che, proprio perché questo finisca, stanno 
rivoltandosi in tutta la Sicilia. Adesso bisogna che Andreis torni da Mantia, obbedisca ai 
suoi ordini e faccia quello che gli chiede. Sicuramente sa che lei, don Greco, ha aiutato 
questo italiano come ha aiutato me...». 
 
....................................................................................................................................... 
Giovanni Bessé, nato a Torino nel 1947, laureato in Storia e Filosofia, ha lavorato per 
trentacinque anni in pubblicità. Tornato alla sua passione per la Storia, nel 2017 ha 
pubblicato il suo primo libro 1919. L'anno sconosciuto della Grande Guerra. Ama 
immaginare vicende della gente comune in un reale contesto storico.  
 
€ 13,50 
ISBN 9788866083986 
 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 21 maggio 2021 alle ore 18.30 
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Condominio in scena” 
 
 

di Berenice D’Este 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Grazie alla sapiente e musicale tessitura della pièce, Berenice 
D’Este dà vita a una sorta di canto corale in cui i personaggi 
– incarnando pregiudizi, tic nervosi, atteggiamenti 
psicologici che testimoniano inquietudini, ossessioni e attese 
dell’oggi – liberano la loro fragile umanità nell’inconsapevole 
attesa di un qualcosa che forse assomiglia a un riscatto, a 
una guarigione, a una speranza. 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/296493135291360/?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/Condominio-scena-Berenice-DEste/dp/8866083542/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Condominio+D%27ESte&qid=1621243621&sr=8-1


Lunedì 24 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 Enrico Chierici, autore del libro 
“Di che accordo sei? Storie di fango e di blues” 
 
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca 
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro 
perfettamente accordato. 

*** 
 
Giovedì 27 maggio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagine di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il ciclo “La 
Libronauta” a cura di 

Franca Rizzi Martini 
Intervista a Giorgio Enrico Bena, curatore dell’antologia 
“Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo” 
Partecipano: Tania Re e Federica Capozzi, autrici di alcuni racconti dell’antologia. 
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... fin dalla profondità della sua storia l’umanità si è 
spostata sulla terra per cercare condizioni di vita migliori, per fuggire o per raggiungere, 
per conquistare terre e orizzonti, per curiosità per spirito d’avventura per inquietudine. 
Tracciare strade è congenito all’uomo; questa antologia ne segue i percorsi. 
 
 

Rassegna Stampa 
 

https://www.facebook.com/events/474427933798244/?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/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=di+che+accordo+Chierici&qid=1620831276&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/222658895913665/?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/Pagine-viaggio-Sulle-vie-mondo/dp/8866083968/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Pagine+in+viaggio+Neos&qid=1620831328&sr=8-4


 
 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/franca-rizzi-martini-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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