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Notizie 
 
HANGAR DEL LIBRO PREMIA IL PROGETTO DI NEOS EDIZIONI!  

Neos Edizioni, insieme ad altre quattro realtà 
piemontesi, è stata selezionata nella call di Hangar del 
Libro a sostegno dei progetti innovativi dell’editoria e 
delle librerie indipendenti. 
Il bando, lanciato da Hangar del libro, realizzato dalla 
Fondazione Circolo dei Lettori e dalla Camera di 
Commercio di Torino attraverso il Punto Impresa 
Digitale, vuole favorire lo sviluppo di prodotti e servizi 



innovativi, di nuovi linguaggi digitali, delle capacità di analisi e risoluzione dei problemi e 
della sostenibilità economica delle organizzazioni. 
 
Per partecipare i concorrenti hanno dovuto presentare un progetto di sviluppo dedicato 
all’introduzione di prodotti, servizi o format che fossero un elemento di novità rispetto 
alle attività svolte in passato. I progetti dei vincitori sono stati individuati come i più 
interessanti e innovativi, su cui lavorare nei prossimi mesi grazie all’affiancamento mirato 
di un team di esperti in strategie di innovazione, digital innovation, e comunicazione 
strategica, che supporterà i progetti selezionati individuando gli strumenti per lo sviluppo 
di nuovi target, lavorando sulla presenza in line e off line e contribuendo allo sviluppo 
complessivo. 
 
Il progetto di Neos edizioni prevede lo sviluppo di un catalogo di podcast a partire dal 
patrimonio delle più di 1000 short stories comprese nei 67 titoli antologici già pubblicati. 
Un archivio vitale di racconti attentamente selezionati, composti da scrittori affermati e 
autori emergenti di talento, che torneranno sotto i riflettori in una veste nuova, molto 
gradita al pubblico più giovane e attento alle innovazioni.  

 
 
Neos Book Lab 
 

 
 
LABORATORI CHE VANNO, LABORATORI CHE VENGONO... 
 
Si è concluso venerdì 21 maggio il laboratorio “Scrittura narrativa – avanzato” tenuto 
dalla Dott.ssa Caterina Schiavon. Aula ZOOM al massimo della capienza e atmosfera da 
grande motivazione per questo momento formativo che ha visto tutti gli allievi del corso 
base aderire anche alla formazione avanzata. Un gran bel successo per il format portante 
della nostra accademia di scrittura. I partecipanti rimarranno in collegamento con la 
docente e con la scuola per elaborare i loro racconti che potranno andare a comporre 
l’antologia che sarà pubblicata per il salone del libro del 2022. Un compito delle vacanze 
molto interessante che permetterà a ciascuno di mettere alla prova concretamente gli 
insegnamenti e le esercitazioni del laboratorio.  
 
Nel frattempo, partono rispettivamente giovedì 27 e venerdì 28 maggio i due nuovi 
laboratori, “Nozioni di tenebra” tenuto da Carlo De Filippis e “L’appetito vien narrando” 
tenuto da Elisabetta Tiveron. I due laboratori danno inizio ad una sequenza di proposte 
che aiuteranno i partecipanti ad approfondire le tecniche e le atmosfere della narrativa 
e della saggistica di genere. 
Molte altre iniziative sono in programma per l’autunno: stay tuned! 
neosbooklab@gmail.com 
 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “La compassione per i peccatori e per i 
defunti. Secondo la teologia pastorale del 
ven. Pio Bruno Lanteri” 
di P. Andrea Brustolon OMV 
 
Dio volge uno sguardo alla nostra miseria e 
prova compassione. Egli è veramente «Padre 
misericordioso e Dio di ogni consolazione» 
(2Cor 1,3). 

Fondandosi sugli insegnamenti di Nostro 
Signore Gesù Cristo, il ven. Pio Bruno Lanteri 
(1759-1830) fu un teologo ricco di dottrina e 
di devozione, amante della cultura e della 
pietà popolare, dotto e in grado di suscitare 
emozioni, vicino alle persone che soffrono 
per i loro peccati sulla Terra o nel Purgatorio.  

Amando il prossimo, ne ricercava il benessere 
spirituale, convinto che un’anima è una diocesi e si oppose a coloro che – mossi da 
ideologie grossolane e antiquate – amano fare credere al popolo fedele che la pietà 
religiosa sia un’imperfezione, una debolezza non allineata al pensiero unico moderno.  

Accogliamo i suggerimenti dell’equilibrato sacerdote piemontese e dei primi Oblati di 
Maria Vergine, che non si limitarono a dispensare sacramenti. Il loro fu un ministero di 
aiuto a vivere in Grazia e un ministero di consolazione per coloro che – defunti – sono in 
uno stato di purificazione prima di raggiungere la comunione perfetta di vita con Dio. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Collana di Spiritualità Lanteriana - 104 pagine - ISBN 9788866084129- € 11,00 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nella stessa collana: 

1. Brustolon A., Custoditi dagli angeli. Secondo l’angelologia del ven. Pio Bruno 
Lanteri, 2021 

 

2. Brustolon A., Il demonio – essere senza misericordia – e l’inferno. Secondo la 
demonologia del ven. Pio Bruno Lanteri, 2021 

 

3. Brustolon A., La speranza combattiva.  

Ora comincio: chi come Dio. Secondo la teologia pastorale del ven. Pio Bruno Lanteri, 
2021 

 

Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo 
(Belluno) e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra 
Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in 
teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il 
dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti. 
Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, è stato ordinato sacerdote a 



San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino. 
Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di Villa 
Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi 
Spirituali di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio 
dell’Association Médicale Internatio- nale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, collabora 
con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con contributi di ricerca storica. 
Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. Cesare Nosiglia, arci- vescovo di Torino, 
quale direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 

Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-
Maclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, Editrice 
Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese. 

 

 

Eventi della settimana 
 
Giovedì 27 maggio 2021 alle ore 17.00 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Graziella Bonansea che ci parlerà del suo libro 
“Più che la notte”. Edizioni San Paolo. 
E’ la storia di san Massimiliano Kolbe. 
 

*** 
 
 
 
Sabato 29 maggio 2021 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Ubik, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO 
Per il ciclo “Scrittori in Cassa 
Ottavio Davini incontra i Lettori presentando il suo libro 
 

https://www.facebook.com/events/488435632473297/?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/Pi%C3%B9-che-notte-Graziella-Bonansea/dp/889222378X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JZQIOX5664T&dchild=1&keywords=pi%C3%B9+che+la+notte&qid=1621581274&sprefix=Pi%C3%B9+che+la+notte%2Caps%2C188&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/308649024163742/?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


 “Nella bolla del virus. 
Cronache di una vita sospesa” 
La cronaca vivissima di cinquantacinque giorni di vita 
sospesa, una situazione inattesa e inimmaginabile: lo 
spaesamento, la condivisione delle emozioni e dei pensieri, il 
bisogno di tentare una quotidianità, di comprendere i fatti, 
di dare al dramma un senso che vada al di là di questa 
epidemia Covid-19. 
 
 
 
 

*** 
 
 
Lunedì 31 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 Renato Graziano, Michela Marocco e Maria Vallinotto,  
autori di alcuni racconti contenuti nell’antologia 
“Di arte in arte. Diciotto Sculture per Torino”, 
a cura di Franca Rizzi Martini. 
 
 
 

*** 
Giovedì 3 giugno 2021 alle ore 18.00 
In on line in collaborazione col Circolo dei Lettori di Torino 
Per la rassegna “Libri a Km 0 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/Nella-bolla-virus-Cronache-sospesa/dp/8866083798/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=nella+bolla+del+virus+Davini&qid=1621498827&sr=8-1
https://www.amazon.it/Nella-bolla-virus-Cronache-sospesa/dp/8866083798/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=nella+bolla+del+virus+Davini&qid=1621498827&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1978035925678409/?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.facebook.com/events/1978035925678409/?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/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Di+arte+in+arte+Neos&qid=1621498906&sr=8-3
https://www.facebook.com/events/1196805570780113/?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


 
“Ulisse nel Caribe” 
di Antonio Graziosi 
 
Partecipano: l’Autore, Federico Audisio di Somma e l’editore 
Silvia Maria Ramasso 
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che, 
scontati trent’anni di prigione per crimini politici in una 
remota isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della moglie e 
della sua vita, per mare e per terra, per fiume e per foresta. 
 
 
 
 

Per partecipare alla presentazione, inoltrare la richiesta al Circolo dei Lettori a 
programmazione@circololettori.it  
A tutti i richiedenti sarà inviato il link di collegamento via email. 
 

*** 
 
 
Venerdì 4 giugno 2021 alle ore 18.00 
Cascina Rocca Franca, Sala Galleria, 
Via Rubino 45, Torino 
Presentazione del libro. Letture e proiezioni. 
 

 
“Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo” 
Autori vari - a cura di Giorgio Enrico Bena 
 
Partecipano:  
gli Autori e i fotografi, il Curatore e l’editore Silvia Maria 
Ramasso 
 
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... fin dalla profondità della 
sua storia l’umanità si è spostata sul globo terracqueo per 
cercare cibo e 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 

insito nei geni umani, questa antologia ne segue i percorsi. 

 
Rassegna Stampa 
 

 

https://iltorinese.it/2021/05/19/sulle-vie-del-mondo-pagine-in-viaggio/  

 

https://ilpostodelleparole.it/libri/sabrina-sezzani-storia-e-non-storia-di-rossella-casini/ 

 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/Ulisse-nel-Caribe-Antonio-Graziosi/dp/886608350X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Ulisse+nel+Caribe+Graziosi&qid=1621498958&sr=8-1
mailto:programmazione@circololettori.it
https://www.facebook.com/events/529734054868149/?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.facebook.com/events/529734054868149/?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://iltorinese.it/2021/05/19/sulle-vie-del-mondo-pagine-in-viaggio/
https://ilpostodelleparole.it/libri/sabrina-sezzani-storia-e-non-storia-di-rossella-casini/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://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.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

