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Notizie 

 
RASSEGNA STAMPA: IL NOSTRO “DOPO 
CORONAVIRUS” SUI GIORNALI 
Cari Lettori,  
siamo lieti di proporvi due interessanti e lusinghieri articoli comparsi sul Corriere della 
sera del 28 maggio e sul Corriere di Chieri il 29 maggio, che trattano della nostra 
antologia “Nulla più come prima. Raccontare il mondo dopo l’epidemia” a cura di 
Caterina Schiavon; le tante e diverse riflessioni dei suoi ventuno autori sono state fonte 
di curiosità e di interesse da parte di molte testate e di parecchi blogger.  
Il libro, uscito il mese scorso in e-book e acquistabile su tutti i portali, sarà disponibile in 
cartaceo a partire dalla prossima settimana: presso la casa editrice, nelle librerie e su 
Amazon. 

 



 
 
 

 
 

 
 

Neos Free Books 
 
In casa editrice siamo molto soddisfatti perché l’iniziativa Neos Free Books ha ottenuto 
un bel consenso di pubblico; sono stati tantissimi a scaricare le opere regalate ai lettori 
dai nostri scrittori e i commenti sono stati tutti lusinghieri. 
Così abbiamo pensato di trasformare questa notizia in rubrica settimanale: ogni 
numero vi racconteremo una delle opere proposte in un catalogo che vede sempre 
nuove occasioni di lettura. 
Iniziamo con il primo Free Book pubblicato: 
 
Balkan express. Il silenzio di altri tempi, di Riccardo Marchina 



 
Il libro in breve: 
Per sopportare l’isolamento imposto dal Covid-19, ma 
soprattutto per ingannare la sua fastidiosa ipocondria, 
l’autore, attraverso queste pagine, si tuffa nei Balcani e nel 
passato. Lo fa in un anno particolare, il 1988, l’anno 
precedente la caduta del muro di Berlino. Lo fa in un 
momento in cui, a Est si percepisce che la geografia come 
le abitudini di questi popoli stanno per cambiare in modo 
radicale.  
E così, da Mostar a Sofia, da Paros a Yerevan, da Istanbul 
a Budapest a Praga, due ragazzi, il narratore e un 
americano, scelgono di fare una vacanza diversa e 

regalano ai lettori una galleria di schizzi immersi in una 
strana atmosfera: in parte impalpabile ed evanescente, in parte brutalmente reale, 
magica e allo stesso tempo ironica, come ispira una certa letteratura dell’Est.  
 
Neos Free Books, i libri 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. 
 

 
  
 
 
 

 
 

http://www.neosedizioni.it/


Tra poco in libreria… 
 

 

 “I fiori oscuri del lago” 
di Graziella Costanzo 
 
 
Sara Audisio, la Miss Marple di Borgo Vanchiglia, torna con un’indagine ambientata nelle valli 

ossolane. Una donna viene ritrovata priva di vita nel lago d’Orta; 
sembra un suicidio, ma le indagini sui suoi trascorsi sentimentali 

e sulle relazioni tese che intercorrono fra le donne della sua 
famiglia, una madre e quattro sorelle, fanno nascere dei 
dubbi in proposito.   
Gigliola Mellerio, una quarantenne riservata e un po’ 
scialba, viene trovata annegata nel lago d’Orta. Qualche 
mese prima la donna aveva scritto alla rubrica Ditelo a 
un’amica tenuta dalla psicologa Ornella Battistini, 
cognata di Sara, e poi le aveva chiesto un consulto per 
raccontarle dei suoi gravi problemi con la madre, con le 
sorelle e con gli uomini di cui si era innamorata.  
Il commissario Barbagallo, che indaga sulla sua morte, si 
trova alle prese con una donna dai due volti: da una parte 
una segretaria priva di entusiasmo e passioni, con 

pochissime relazioni e ai margini della sua famiglia, 
dall’altra una donna ricercata dalla personalità vivace e 

seduttiva. Sarà necessaria la consulenza della psicologa Ornella Battistini che l’aveva 
ascoltata; ovviamente, la cognata Sara non si farà pregare nel lasciarsi coinvolgere in 
questo caso oscuro e inquietante. 
Dalla penna di Graziella Costanzo esce ancora una volta un bel romanzo d’investigazione, 
che prende le tinte del noir e coinvolge il lettore in una intricata storia famigliare che si 
muove nell’incantevole terra fra il lago Maggiore, il lago d’Orta e le valli dell’Ossola.  
…………………………………………………………………………….. 
144 pagine - ISBN 978 88 6608 3498 - € 14,50 

……………………………………………………………………………… 

 
Graziella Costanzo, nata a Parma, si è Torino, dove si è laureata in Lettere classiche a 
Torino, dove vive con il marito e tre gatte. Prima di dedicarsi all’insegnamento, ha 
lavorato in due importanti case editrici torinesi.  
Per Neos Edizioni ha pubblicato La gatta bianca e altre divagazioni, 2012; Sorelle e 
buona cucina. Quattro donne, due città, tante ricette, 2014; Un tocco di rosa a Torino, 
2015. Da uno dei racconti di quest’ultimo libro è tratto il personaggio di Sara Audisio, 
protagonista di successo della serie di gialli piemontesi di cui fa parte questo volumee 
che comprende i titoli: Delitto nel Canavese, 2017; Chi ha ucciso la dama del Palio?, 
2018, che si svolge nell’Astigiano e Ombre sulla valle, 2019, ambientato in Val Varaita. 
Suoi racconti sono compresi nelle antologie Natale a Torino, e Spirito d’estate. 
 

*** 
 
 
 



 

A grande richiesta, l’edizione cartacea dell’antologia sarà nei prossimi giorni nelle librerie. 
 
“Nulla più come prima. Raccontare il mondo dopo l’epidemia” 

 
a cura di Caterina Schiavon 
Racconti di: Marco Amedeo, Egle Bolognesi, Luca Borioni, 
Giuseppe Busso, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, 
Valeria De Cubellis, Ottavia Fiore, Silvia Forno, Arrigo Geroli, 
Annamaria Gonella, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Gian 
Luca Margheriti, Cesare Melchiori, Giuseppe Milano, Carla 
Negro,  
Fiorenza Pistocchi, Laura Remondino, Caterina Schiavon, 
Teodora Trevisan 

 
Il tempo, lo spazio, i ricordi, la tecnologia, less is more, i 
vecchi, i bambini, gli altri, il silenzio, il futuro, il pianeta. 
Ventun racconti fra soluzioni e distopie. 

 

Nulla più come prima. In pieno Covid-19, evento caotico, travolgente e drammatico la cui 
fine è ancora da intravedere, ventuno autori hanno immaginato come l'epidemia inciderà 
sul nostro futuro, prossimo o lontano: ne è nata una raccolta di racconti vivacissima e 
variegata in cui le ipotesi – letterarie, non scientifiche! per quelle esistono altre sedi... – 
spaziano da normalità quotidiane che di fronte al virus riescono a evolvere, magari in 
meglio, fino a scenari distopici in cui il virus ha portato a mutazioni profonde della società. 
Ogni autore, ciascuno con il proprio personalissimo stile di scrittura, offre uno spunto che 
mettendo a confronto le tante variazioni sul tema, i tanti stimoli, ci aiuta a prefigurare un 
“dopo” che prima o poi arriverà. E nulla sarà più come prima... 

Dedichiamo questa antologia di racconti a chi non c’è più, a chi resiste e a noi stessi con 
l’augurio di diventare sempre più abili a vivere sulla soglia. 

Edizione cartacea, 114 pagine - ISBN 978 88 6608 3658- € 12,00 

 

 
 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 8 giugno 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Bruna Bertolo, autrice del racconto 
“Le tracce del coraggio”, ispirato all’opera d’arte “La trecciola” di Silvestro Lega 
L’intervista sarà sempre condotta da Franca Rizzi Martini  
 
 

https://www.facebook.com/events/277514440295506?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1402972036435185%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/277514440295506?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1402972036435185%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


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 11 giugno 2020 alle ore 18.30 

In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Annamaria Parma che parlerà un racconto su Dublino tratto dal suo libro 

 
 
“Incontri quasi ravvicinati” 
L’intervista sarà sempre condotta da Franca Rizzi Martini  
Una raccolta di racconti particolare, a cavallo tra un memoir, un 
diario di viaggio e un’opera di narrativa; un ventaglio di 
esperienze, incontri, scambi ma soprattutto persone, con i loro 
sentimenti e le loro storie in movimento. 

 
 

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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