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Notizie 

 
 “LIBRONAUTA” PER RICOMINCIARE 
 

 
 
 
 
 
 

Cari Lettori, 
ri-aprire, ri-uscire, ri-cominciare, anche se l’abbiamo tanto atteso non è 
banale.  
Bisogna superare l’ansia della ricaduta, l’attrito di rituffarci fuori dopo la 
sicurezza delle nostre case, bisogna trovare tante energie per affrontare un 
futuro un po’ confuso e imprevedibile. 
E allora è proprio necessario regalarsi qualcosa di nuovo! 
Così, con la collaborazione dei nostri scrittori e curatori, del comitato 
editoriale, degli amici e dei collaboratori che ci hanno dato, insieme alla 
loro solidarietà, idee e proposte per superare questo momento, abbiamo 
usato questi novanta giorni di lockdown per inventarci un progetto nuovo, 
un gioco culturale che ci dia lo sprint e l’allegria delle nuove avventure. 



Eccolo qui: è “Libronauta”, una scatola culturale che conterrà tanti progetti 
on-line, social, televisivi e radiofonici di promozione culturale e di 
formazione, letture, audiolibri, cicli di eventi e webinar di formazione 
letteraria. 
L’inaugurazione del progetto si è tenuta on-line il 18 di maggio con la prima 
puntata di la Libronauta. Parole, immagini, suggestioni dal mondo, il 
nuovo ciclo di dirette Facebook curate e condotte dalla nostra brava Franca 
Rizzi Martini.  
Per iniziare, abbiamo presentato in anteprima l’antologia “Sedici ritratti per 
Torino”, uscita nei giorni della quarantena, nonostante tutto, e che sta 
riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica: è stata selezionata 
domenica 17 maggio fra i cinque titoli che simboleggiano la rinascita ed è 
fra i libri della riapertura segnalati da SalTO, il Salone del Libro di Torino on-
line.  

 
*** 

 

NEOS FREE BOOKS 
 
Ecco l’elenco dei Neos Free Books  
Sono scaricabili gratuitamente dal nostro sito www.neosedizioni.it, alla pagina catalogo 
sotto la voce Neos Free Books. 
Leggeteli e mandate un commento a ufficiostampaeosedizioni.it 
Fra tutti coloro che avranno mandato una recensione, sarà sorteggiato una volta al 
mese un vincitore che verrà premiato con un libro della casa editrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 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  

http://www.neosedizioni.it/


- Shikoku. Un cammino per trovare l’essenziale, di Paolo Calvino 
- San Gonzalo arriva in pedalò, di Giorgio Macor  
- Bollicine, di Giorgio Vitari 
- L’isola delle cicale, di Gianni Gastaldi 
- 24H, di Alex Miozzi  
 
 

 
 
 
 
 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

“La vita di nuovo” 
di Mara Barazzutti 
 
Quanto dura il lutto per la perdita di un grande amore e come 
si fa a metterlo da parte? In questa storia una giovane donna 
attinge a tutto il suo coraggio per rimettersi in gioco e 
ricominciare a esistere. 
 
Luisa si sta riaffacciando al mondo con lentezza: suo marito 
Andrea ha perso la vita in un incidente stradale e lei ormai 
dedica tutta se stessa al loro bambino. Ma un giorno d’estate il 
destino le dona una possibilità per tornare a gioire di ogni cosa. 
Quello stesso fato in grado di farla sprofondare nel dolore più 

intenso fa incrociare il suo cammino con quello di Federico, che sembra essere lì ad 
aspettarla da sempre. Si riaccende la fiamma della vita e le emozioni di Luisa escono dal 
lungo inverno in cui si erano immerse.  
Una serie di romantici eventi, molti dubbi, paure radicate nel profondo e un costante 
bilanciamento tra la razionalità e la spinta verso la meraviglia dei sentimenti condurranno 
la protagonista verso la scelta giusta. 
L’Autrice racconta il dramma della perdita con delicatezza e attenzione, arricchendo la 
trama di momenti appassionati e carichi di tenerezza, con uno stile asciutto e piacevole, 
in grado di intenerire ma anche di interessare e intrattenere un vasto pubblico di lettori. 
……………………………………………………. 
144 pagine - ISBN 9788866083511- € 14,00  

……………………………………………………. 

 
Mara Barazzutti è nata a Cuneo il 2 luglio 1974. 
Si è diplomata come perito aziendale e corrispondente in lingue estere. 
Vive in una frazione di Cuneo con il marito e il figlio di undici anni. 
Da più di vent’anni scrive per se stessa, ma non ha mai pubblicato nulla finché non è 
germogliata questa storia dentro di lei e, una dopo l’altra, le parole suggerite dai suoi 
personaggi sono andate a dar vita a queste pagine. 

 
 



 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 25 maggio 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook 
Per il ciclo La Libronauta. Parole, immagini, suggestioni dal mondo 
Intervista a  
Graziella Bonansea 
Autrice del racconto Lampi e foglie sui cavalli, ispirato ad un ritratto di Boldini 
conservato alla GAM di Torino 
 

“Di arte in arte. Ritratti per Torino” 
Conduce: Franca Rizzi Martini 
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 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. 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).  

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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