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…Tra poco in libreria… 
 

“Canticchiando e declamando” 
di Enrico Chiaves 
 

Un proposta bizzarra e affascinante per rileggere con occhio 
diverso alcuni sacri testi della poesia classica greca e latina.  
Questo libretto, che l’Autore confessa essere frutto di anni di 
idee e ripensamenti, argomenta, con esempi seri e faceti, sulla 
musicalità della poesia antica.  
Le prime pagine del volumetto raccontano al lettore del 
cosiddetto Epitaffio di Sicilo, il primo spartito dell’umanità. Nei 
tre capitoli che seguono, si parla della poesia di tre grandi latini: 
Orazio, Catullo e Virgilio. La traduzione sperimentale di una 
selezione di loro versi, la riproposizione di versioni diverse che 
seguono lo stile dei classici della letteratura italiana, il 
commento anticonvenzionale e scherzoso, al quale Enrico 
Chiaves ci ha abituati nei suoi precedenti libri di versi, 

compongono un’opera breve e che certo non vuol essere esaustiva di nulla, ma che 
incanta con la sua originale riproposizione e con il suo coltissimo understatement.  
Un libro da suggerire a tutti quelli che hanno amato la letteratura classica e che la 
trovano ancora viva dentro di loro, cui piace di volta in volta canticchiare o declamare in 
metrica ciò che la memoria ha conservato. 
 
€ 12,50 - ISBN 9788866082934 
........................................................................................................................................................ 

Enrico Chiaves Marchesi è nato a Torino nel 1934. Laureato in giurisprudenza, è 
appassionato di musica e di letteratura classica, ha studiato pianoforte e composizione. 



Ha collaborato con varie riviste culturali, tenuto conferenze su argomenti musicali e 
partecipato a trasmissioni radiofoniche, ove ha letto, fra l’altro, le sue poesie.  
Ha una moglie, una figlia, una nipotina e una vecchia casa di campagna nel Monferrato. 
Vive all’estero ma ritorna sempre a casa, come le rondini. 
Per Neos edizioni ha pubblicato il romanzo Enigmi alla Bertesca, 2006; la raccolte 
poetiche Alla maniera di..., 2006, terza al Premio Pannunzio e Fedro, Esopo & C. 
Palinodia della favola, 2016; la raccolta di racconti Di campi e di castelli. Cronache 
astigiane, 2011; il saggetto Le corna di Mosè, 2015. Suoi racconti compaiono inoltre 
nelle antologie C’era una volta il Settecento, 2009, e C’era una volta l’Ottocento, 2012. 
Altri suoi lavori sono: Monale. Appunti per una storia…, 1999; Una missione ben riuscita, 
su Le colline di Pavese, 2007, Monselvoli Millenium. Brevi cenni su una casa e una 
fattoria, 2000.  
 

 
Notizie 
 
L’apprezzamento del Presidente della Repubblica per il libro sull’Inno di Mameli 

E’ stata un’emozione e un onore per tutta la casa editrice ricevere dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una lettera di 
apprezzamento per la pubblicazione del libro “L’Inno di Mameli. Una 
storia lunga 170 anni per diventare ufficiale”, di Umberto D’Ottavio, 
al quale vanno i nostri ringraziamenti e la nostra sincera stima. 
 
Dopo la Medaglia del Presidente della Repubblica 
conferita da Giorgio Napolitano alla quinta edizione 

del nostro Premio Scrivere Donna, anche questa volta l’attenzione del 
Capo dello Stato ci commuove profondamente e fa risuonare in noi un 
senso di orgoglio e di appartenenza a questo Paese, a volte travagliato e 
in difficoltà, ma sempre bellissimo e soprattutto da più di 2 000 anni 
contesto di vicende storiche e culturali fondamentali per tutta 
l’Umanità. Per quanto minuscoli, anche noi facciamo parte di questo 
percorso e la consapevolezza rafforza in noi la volontà e l’impegno per esserne degni. 
 
 
Premio Dino Campana 2019 

Si riunisce Domenica 9 giugno la giuria della seconda edizione del 
Premio Letterario Rubiana - Dino Campana per la poesia edita, 
indetto dal Comune di Rubiana in collaborazione con Neos 
Edizioni. Sono ben 125 le opere in concorso che arrivano da tutta 
l’Italia e prevediamo che il lavoro della Giuria, presieduta dal 
poeta Roberto Rossi Precerutti e che vede fra i suoi componenti 

anche il vincitore della prima edizione, Daniele Gorret, non sarà né breve né semplice. 
Vi terremo aggiornati sui lavori e sui risultati della Giuria, ma nel frattempo segnatevi la 
data: sabato 7 settembre a Rubiana una premiazione importante e ricca di spunti sulla 
cultura ai tempi di Dino Campana! 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 



Sabato 8 giugno 2019 alle ore 17.00 
Biblioteca, via Roma 14, Lesa VB 
In collaborazione con l’Associazione Terra di confine 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

 
***  

Mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18.30 
Arteficio, via Bligny 18, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Spirito d’estate. La stagione piccante” 
a cura di Riccardo Marchina 
Racconti di 
Luca Borioni, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno, Graziella Costanzo, Valeria De 
Cubellis, Cinzia Di Tosto, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Edoardo Guerrini, Riccardo 
Marchina, Giuseppe Milano, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Nella Re Rebaudengo, 
Laura Remondino, Marco Subbrizio, Kim Taylor. 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 

Il sapore piccante dell'estate ha infinite sfumature, e questi diciassette racconti le 
esplorano tuffandosi in mari turbolenti di amori che nascono e si infrangono, di 
avventure mercenarie, iniziazioni adolescenziali e travolgenti passioni fuori 
tempo massimo.   

 
  

Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 18.00 

https://www.facebook.com/events/314792016078736/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+viaggio+Neos&qid=1559208708&s=gateway&sr=8-3
https://www.facebook.com/events/360921541442791/
https://www.facebook.com/events/1307623556052371/


Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori, 
via Lanfranchi 28, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Pagine in viaggio. Metropolis” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi,  
Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Marchina, 
 Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo,  
Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di: Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori, Gianni Sartorio, presidente dell’Associazione 
International Help e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Presenta Germana Buffetti 
Segue aperitivo a € 15,00. E’ gradita la prenotazione allo 011 8190672 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio. 
 

***  
 

Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 17.30 
Laboratorio aperto, Ex-Centrale A.E.M.,  
Viale Buon Pastore 43, Modena 
Nell’ambito del “Festival della giustizia penale”, all’interno del convegno di respiro 
internazionale organizzato da Italy Innocence Project e Camera penale di Modena 
Carl’Alberto Perroux, 
presentazione del libro 
 

 
 
 “Tempo rubato” 
di Sunny Jacobs 

https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Metropolis-G-Bena/dp/886608302X/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Metropolis+Neos&qid=1559208750&s=gateway&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/456491615128086/
https://www.amazon.it/Tempo-rubato-Sunny-Jacobs/dp/8866082961/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3EC7CLVPB5QCL&keywords=tempo+rubato+jacobs&qid=1559208790&s=gateway&sprefix=Tempo+rubato+Jacobs%2Caps%2C1320&sr=8-1


 
Partecipano: l’Autrice, l’Avvocato Luca Andrea Brezigar, un componente della Comunità 
di Sant’Egidio e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un’autobiografia che basta da sola a convincere chiunque che la pena di morte è una 
sentenza che non deve più essere pronunciata, in nessun Paese del mondo 
 

*** 
 
…sempre venerdì 14 giugno 2019 alle ore 18.00 
Centro Pannunzio, via Maria Vittoria 35/h, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipa: l’Autore 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 

 
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 
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…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

https://www.facebook.com/events/463871301014405/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IHEKDWUHJDTO&keywords=il+vestito+vitari&qid=1559208349&s=gateway&sprefix=Il+vestito+Vitari%2Caps%2C210&sr=8-1
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/


(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

