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Notizie 

CONTINUATE A VIAGGIARE CON NEOS! 
Per i nostri amici appassionati di viaggio, 

Neos edizioni ha messo in campo 
veramente tante iniziative. Infatti, dopo 
la seguitissima rassegna di dirette 
condotte da Franca Rizzi Martini, 
#Restoacasamaviaggio#, che ci ha 
portato alla scoperta del mondo nel 
periodo del lockdown, e alle puntate 
della nuova rassegna #la Libronauta#, 
iniziata lunedì scorso, che si occuperà 
anche di racconti di viaggio, i nostri 
lettori avranno a disposizione una nuova 
attività. 
A partire da martedì 26 maggio, due 
volte la settimana il martedì e il venerdì 
il curatore della collana Pagine in 
viaggio, Giorgio Enrico Bena, posterà 
dalla pagina Facebook di Neos edizioni 
l’incipit dei racconti che compongono la 
collana arricchiti da una scelta di 
fotografie a soggetto. 



Sono stati moltissimi i lettori che ci hanno seguito finora e li ringraziamo tutti perché 
nei novanta giorni di blocco delle attività dovuto all’epidemia ci hanno sostenuto e 
motivato con la loro presenza. Ci auguriamo che anche questo esperimento sia di loro 
gradimento e aspettiamo con piacere commenti e proposte per continuare a 
condividere, letture, culture e scoperte. 
 
 

*** 
 

NEOS FREE BOOKS – IL CATALOGO CRESCE 
 
Anche questa settimana, un nuovo titolo disponibile sul catalogo dei nostri Neos Free 
Books: il racconto lungo di Anna Maria Dalla Torre, Violanna, storia di sorellanza al 
tempo del virus. 
Le opere 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. 
 
 Ed ecco il nuovo elenco da cui scegliere: 
 
- Shikoku. Un cammino per trovare l’essenziale, di Paolo Calvino 
- La banda dei gatti chiedoni, di Giovanni Casalegno 
- Storie da ubriachi, di Ernesto Chiabotto  
- Violanna, di Annamaria Dalla Torre 
- L’isola delle cicale, di Gianni Gastaldi 
- San Gonzalo arriva in pedalò, di Giorgio Macor  
- Balkan express. Il silenzio di altri tempi, di Riccardo Marchina 
- 24H, di Alex Miozzi  
- I morti di Palazzo Carignano, di Marco Subbrizio 
- Bollicine, di Giorgio Vitari 
 

*** 
 

LA LIBRONAUTA RADDOPPIA  
 

Grande successo per la nuova rassegna di 
Franca Rizzi Martini, La Libronauta... 
recensioni importanti, tantissime 
visualizzazioni e molto aspiranti 
intervistati!  
Così, appena partiti abbiamo subito deciso 
di raddoppiare: da questa settimana 
infatti la trasmissione sarà bisettimanale e 
andrà in onda il lunedì e il giovedì sempre 
alle 18.30 ... sempre condotta e curata 
dalla nostra brava scrittrice Franca Rizzi 
Martini, sempre dalla sua pagina 
Facebook. 

Vi aspettiamo! 

http://www.neosedizioni.it/


 
 
 

*** 
 

 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “Spirito d’estate. Effetto notte” 
a cura di Riccardo Marchina 
 
Racconti di:  
Marco Amedeo, Elena Biondo, Luca Borioni, Grazia 
Buscaglia Bonesso,  
Danilo Careglio, Giovanni Casalegno, Luigi 
Colasuonno,  
Graziella Costanzo, Valeria De Cubellis, Giorgio Enrico 
Bena,  
Rosita Ferrato, Rossella Gioda, Edoardo Guerrini, Licia 
Guiati, Riccardo Marchina, Cesare Melchiori, Giuseppe 
Milano,  
Laura Remondino, Anna Versi Masini. 

 
 

L'estate, quando scende la notte, ci apre un altro mondo: ciò che il sole del giorno ha 
messo in spietata evidenza al buio si trasforma e accoglie, nasconde, ispira, minaccia. 
Diciannove racconti in cui l'effetto notte scompiglia, nel bene o nel male, per un giorno 
o per sempre, le carte della vita. 
 
Fosche vicende in commissione di maturità, adolescenti ai primi tentativi di linguaggio 
amoroso e amori più che maturi, incontri urbani stravaganti o gotiche vicende 
soprannaturali, stagionate trans che resistono e rinascono, narrazioni a cavallo fra due 
continenti, baci interminabili e cinematografici, improvvisazioni salgariane e pescatori 
siciliani. Notti del nord e notti del sud, riviere liguri e litorali romagnoli e un campionario 
umano che spazia dall'esilarante al tenero, dal romantico all’esistenziale: tutte le 
atmosfere della notte insomma, interpretate da diciannove scrittori che, con i loro 
personali stili narrativi, disegnano un arco intrigante e pieno di sorprese, dal tramonto 
fino all'alba.su come le donne vengono trattate nel mondo, e in particolare per chi voglia 
portare questo argomento nelle scuole e parlarne con ragazze e ragazzi per diffondere 
una consapevolezza e una educazione che servano a cambiare i termini di questa grande 
piaga dell’umanità. 
…………………………………………………………………….. 
168 pagine - ISBN 9788866083597 - € 15,00 
…………………………………………………………………….. 
 

Eventi della settimana 
 
 
Giovedì 28 maggio 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook 

https://www.facebook.com/events/692103755003792/


Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Michela Marocco, autrice del racconto 
“Elisabeth e Margherita” 
Ispirato al ritratto di Margherita Porporati di Elisabeth Louise Vigée Le Brun 
 

 
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... 
 
 

*** 
 
 
Lunedì 1° giugno 2020 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook 
Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Valentina Veratrini, autrice del racconto 
“Dalla guancia in su” 
Ispirato al ritratto di Angelica Kauffmann 
 

 
 
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... 

 

*** 
Giovedì 4 giugno 2020 alle ore 18.00 
In diretta su facebook 
Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Renato Graziano, autore del racconto 
“Elena” 
Ispirato al ritratto “Modella – Studio per ritratto” di Italo Cremona 

 
 
 
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 

https://www.facebook.com/events/270152370998406/
https://www.facebook.com/events/2649371525346125/
mailto:info@bookservice.it


• 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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