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LABORATORI IN PARTENZA 
 

1.Suspense... La tensione drammatica nella scrittura 
 

Come anticipato nello scorso numero, siamo molto 
soddisfatti di potervi annunciare la partenza di un 
laboratorio che progettavamo da tempo per venire 
incontro alle esigenze formative di tanti Autori che ruotano 
intorno alla comunità Neos. In un bel romanzo infatti 
requisito fondamentale sono certamente una bella storia e 

uno stile alto e personale, ma senza “tensione drammatica”, quel quid che 
avvince il lettore e lo fa correre fino all’ultima pagina, manca quel colpo d’ala 
che fa di un buon libro un romanzo acclamato. 



Così abbiamo chiesto ad un affermato giallista, formatore espertissimo, di 
preparare un laboratorio proprio per voi!  
Qui sotto la proposta. Non perdete questa occasione. 
 
Descrizione 
Il Laboratorio “Suspense e Tensione Drammatica” consiste di due lezioni 
pratiche, di facile acquisizione per chi desidera migliorare le proprie abilità 
letterarie, indipendentemente dal genere. 
 
Obiettivi  
Le due lezioni consentono un’immediata conoscenza delle basi e degli strumenti 
indispensabili per scrivere una storia avvincente.  
 
È pensato per  
• Per chi ha maturato qualche esperienza e desidera migliorare le proprie 
competenze e abilità e perfezionarsi nella tecnica e nella pratica. 
• E’ altrettanto consigliato per gli Autori alle prime prove letterarie, per 
approcciarsi alla scrittura con gli strumenti giusti per avvincere il proprio lettore. 
 
Contenuti 
• L’importanza della Tensione Drammatica: parola d’ordine: fuori la noia dalle 
nostre pagine! 
• Progettazione narrativa. 
• Struttura; personaggi, storia, conflitto, tensione, trama, ambientazione… 
• Tensione ed empatia; la caratterizzazione dei personaggi. 
• Il conflitto: interno, esterno, personale. 
• Come si genera la tensione. 
• Gli attrezzi; la pistola di Céchov, Il Count Down, IL Ritmo, L’intreccio… 
• Consigli preziosi; 
 
Le lezioni saranno completate da esercizi e suggerimenti personalizzati. 
 
Carlo F. De Filippis è nato a Torino, vive e lavora a Chieri, sulle colline torinesi. 
Scrittore e Editor. Con il personaggio del commissario Salvatore Vivacqua ha 
esordito nel 2015: “Le molliche del commissario” (Giunti ed.), finalista al Premio 
Garfagnana in giallo e vincitore del Premio Internazionale Europa Fenice. 
Dorfles nel suo Programma “Per un Pugno di Libri” lo ha paragonato per 
fascino e originalità a G. Simenon con Maigret. Nel 2017 ha pubblicato “Il 
Paradosso di Napoleone” (Mondadori), vincitore del premio della critica al 
Premio Letterario Città di Cattolica, recentemente edito in Spagna. Nel 2018 
“Uccidete il Camaleonte” (Mondadori). Nel 2019 De Filippis ha dato vita al 
personaggio Zac Argenti con il romanzo “Il Dono” (DeaPlaneta). 
 
Orari, costi, iscrizione: 
Il laboratorio si svolgerà in 2 incontri online (su piattaforma Zoom) 
-  lunedì 20 febbraio dalle 18,00 alle 19,30 
-  lunedì 27 febbraio dalle 18,00 alle 19,30 
 
• Costo € 80,00 (IVA compresa) 
 



• Iscrizioni entro e non oltre il 6 febbraio 2022 
inviando email a neosbooklab@gmail.com  
Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e comunicando codice IBAN per 
bonifico o riferimenti Satispay. 
Il pagamento dovrà avvenire entro venerdì 10 febbraio 5 settembre. 
Segnalate il vostro interesse fin da subito! 
Per informazioni e iscrizioni  
neosbooklab@gmail.com 
 

*** 
 
1. IL PIACERE DI SCRIVERE INSIEME 
 
Lunedì 16 gennaio prenderà il via l’ormai tradizionale laboratorio di scrittura 
tenuto dalla nostra editrice Silvia Maria Ramasso per l’Unitrè di Chivasso. 
Quest’anno la proposta formativa di Neos Book Lab,  
“Il piacere di scrivere insieme. Dall’ispirazione alla stesura completa, un 

racconto realizzato con la guida degli esperti”, ha 
ottenuto un grande successo e le lezioni, riservate ai soci 
Unitrè, si svolgeranno davanti ad una platea di quasi venti 
allievi! 
Il laboratorio è composto da cinque incontri che si 
terranno a una settimana di distanza uno dall’altro. 
Durante gli incontri si affronteranno le fasi fondamentali 

della scrittura di una storia, ci si confronterà con uno scrittore che si è cimentato 
nel lavoro e si imposterà la scrittura concreta della fase di cui si è parlato. 
Alla conclusione del laboratorio, gli allievi che avranno concluso la redazione del 
loro racconto potranno discuterne insieme e ricevere una scheda di lettura dalla 
casa editrice. In linea di massima inoltre, qualora l’insieme dei racconti sia stato 
redatto secondo le linee guida della casa editrice, verrà realizzata e pubblicata 
un’antologia che li comprenda. 
Accompagneranno la docente, con le loro testimonianze e le loro opere le 
gialliste Silvia Pannocchia con il suo romanzo “Meglio di niente” il 16 gennaio e 
Fiorenza Pistocchi con il primo volume della sua serie gialla milanese “Il tocco 
del piccolo angelo” il 30 gennaio; la scrittrice Patrizia Monzeglio con il suo libro 
ambientato fra Torino e Casale “La ragione del silenzio” il 23 gennaio; lo scrittore 
Giovanni Casalegno con il suo romanzo gastronomico “Ultima cena al Mac Pi” 
il 6 febbraio e l’editor Laura Remondino con una delle antologie da lei curate 
“Spirito d’estate. Effetto notte” il 13 febbraio. 
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Tra poco in libreria… 
 

 

“Spiragli. Racconti fra guerra e pace” 
A cura di Gian Luca Margheriti e Alex 
Miozzi 
Racconti di: Boris Bertolini, Claudio Bovino, 
Andrea Carlo Cappi, Marco Donna, Lucia 
Flocchini, Francesca Lancini, Francesco G. 
Lugli, Riccardo Marchina, Gian Luca 
Margheriti, Alex Miozzi, Davide Palmarini, Alex 
Rebatto, Vanessa Roggeri, Sergio Maria 
Teutonico, Lorenzo Zanzottera. 
Con la prefazione di Francesca Lancini e la 
postfazione di Paolo Cappelli. 
 
 
... Le immagini satellitari, le colonne di carri 

armati, le sirene dell'antiaerea. La guerra è 
spettacolare. Elettrizzante. Funziona sempre. Lo sanno le televisioni, i 
leader, la propaganda. Lo sa chi scrive. In questa raccolta, però, la guerra 
si allontana dalla cronaca e si scompone nei racconti di conflitti del 
passato e di scontri immaginari. Spiragli, appunto: schegge di guerra e 
frammenti di pace che rimandano alla quotidianità, alla memoria di 
parenti che la guerra l'hanno fatta e vissuta, tenuti insieme da un filo 
conduttore sospeso fra orrore e speranza. (dalla postfazione di Paolo 
Cappelli) 
Quindici racconti di guerra quindi, in cui si succedono storie e personaggi che 
lasciano il segno, storici o creati dalla fantasia degli autori. I tormenti del grande 
dittatore e l'addio del soldato innamorato, il texano e il tesoro dei templari, le 
allucinazioni del sopravvissuto. E poi la corsa fra le pallottole, il campo da 
sminare, il barbiere di Karadžić e l'intervista al Maestro, l'assedio del castello. 
Con una varietà di stili e generi che non permette al lettore di adagiarsi, queste 
pagine scavano nel profondo, commuovono e fanno riflettere sulla tragedia 
senza dimenticare la vita e il suo lato lieve, che incredibilmente sempre resiste. 
 
……………………………………………… 
144 pagine - ISBN 978 88 6608 4891- € 15,00 

……………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Eventi della settimana 
 
 
Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17.00 
Biblioteca, via Sen. G. Faldella 1, Saluggia VC 
 
Presentazione del libro 

 
“Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia”  
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice. 
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. 
 
 
 

 
 

*** 
 
 
… sempre sabato 14 gennaio 2023 alle ore 17.30 
Circolo ARCI Gabbro A.S.D., piazza Democrazia 4, Livorno 
Per la serie “Libro con l’Autore” 
Presentazione del libro 

 
“Meglio di niente” 
di Silvia Pannocchia 
Partecipa: l’Autrice. 
In una Torino in cui le differenze sociali sono sempre più accentuate 
e i giovani non riescono a trovare un lavoro dignitoso, una serie di atti 
violenti accoglie il nuovo commissario appena trasferitosi in città. 
Sembra un aumento di criminalità legato al momento difficile, ma 
forse dietro ai fatti di sangue c’è un disegno ben preciso. 
 
 
 

 

*** 
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https://www.amazon.it/Meglio-niente-Silvia-Pannocchia/dp/8866084328/ref=sr_1_1?crid=31JRM4QZCSQ62&keywords=meglio+di+niente&qid=1673253420&s=books&sprefix=meglio+di+niente%2Cstripbooks%2C97&sr=1-1


 
 
Lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Bruna e Carla Parodi, autrici del libro  
“Geometrie al femminle” 
Forza e fragilità, traumi e passioni, vittorie e insuccessi si alternano nei ritratti femminili di 
questi racconti; l’autenticità che li caratterizza, delinea la geometria di un mondo al femminile 
fatto di forme chiuse o di confini valicabili, ricco di volumi e sfumature, imprevedibile e mai 
idealizzato.  
 

*** 
 
 
Martedì 17 gennaio 2023 alle ore 17.30 
Piola di Catia, via Bibiana 31, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Torino. La guida delle guide. 
Dodici itinerari raccontati”  
A cura di Cinzia Ballesio. 
Itinerari narrati da: 
Susanne Bayer, Ileana Bertolotto, Arianna Boscarino, 
Luisa Boscolo, Laura De Nardo, Miranda Fontana, 
Monica Gnocchi, Laura Guglielmone, 
 Edoardo Guzzon, Salvatore Licata, Elisa Papa, 
Consolata Siniscalco, Cinzia Ballesio. 
 
 

Partecipano: la Curatrice e Laura De Nardo, autrice di uno dei racconti. 
Una nuova guida, ma soprattutto una guida nuova. Dodici itinerari torinesi selezionati e 
raccontati da guide turistiche professioniste e veri esperti della città per scoprire Storia e storie, 
bellezze, curiosità e segreti di una Torino che non smette mai di stupire. 
 

*** 

https://www.facebook.com/events/1534935770309028
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https://www.amazon.it/Geometrie-al-femminile-Bruna-Parodi/dp/8866084735/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=ICI2O640H2W7&keywords=geometrie+al+femminile+Parodi&qid=1672842825&s=books&sprefix=geometrie+al+femminile+parodi%2Cstripbooks%2C98&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/675350900747576/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d
https://www.facebook.com/events/675350900747576/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d
https://www.amazon.it/Torino-guide-Dodici-itinerari-raccontati/dp/8866084638/ref=sr_1_1?crid=22XJYEO9OH542&keywords=torino+la+guida+delle+guide&qid=1672842877&s=books&sprefix=la+guida+delle+%2Cstripbooks%2C109&sr=1-1
https://www.amazon.it/Torino-guide-Dodici-itinerari-raccontati/dp/8866084638/ref=sr_1_1?crid=22XJYEO9OH542&keywords=torino+la+guida+delle+guide&qid=1672842877&s=books&sprefix=la+guida+delle+%2Cstripbooks%2C109&sr=1-1


 
 

Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica, corso Italia 53, Trino VC 
 
Presentazione del libro 

 
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”  
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e Raffaele Borghesio di Giorno & 
Notte. 
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi vercellesi. 
Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce Francesco 
Ròtari a investigare nei meandri di una causa prosaicamente 
famigliare, ma anche sul mistero che circonda l’inquietante spartito 
dipinto in una chiesa a Lucedio.  
 

 
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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