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Ciao Anna. 
Mancherai a tutti noi della Neos. Per il tuo 
sorriso soprattutto e per la tua gentilezza. 
E per le tue fotografie intense e delicate 
insieme, sempre fragili e drammatiche, 
sempre parlanti; dimorano nel libro sulle 
piante pioniere in città di cui sei coautrice, nel 
portfolio su Toronto della prima antologia 
Pagine in viaggio, nelle bella copertina del 
libro di Fiorenza cui hai dedicato uno tuo 
scatto sulla lavanda, nella vetrina della casa 
editrice in cui campeggiano permanen- 
temente le tue foglie autunnali.  
Mancherai molto ai componenti del Comitato 

Editoriale con i quali hai condiviso per due anni le scelte dei libri da pubblicare, discussioni 
accanite e, insieme, chiacchiere sui viaggi, sulle foto, sulla vita, sulle qualità dell’ultimo 
estrattore in commercio, sugli alimenti salutari...  
Mancherai a me, sospesa fra il tuo comparire e scomparire, nel tacito accordo di non 
parlare mai di fatica, conoscendola bene, ma solo del suo superamento.  
Buon viaggio Anna, quando ci rivedremo me lo racconterai... 
S.M.R.  
 



 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Caracolito Hostal” 
di Celestina Cielo e Agnese Urbano 
 
Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza, di 
incontro, di divertimento, è l’ostello che Luna e 
Armando sognavano di aprire in Nicaragua, dove 
cultura italiana e nicaraguense si fondono, ma il 
Paese sta cambiando e con esso le vite dei 
protagonisti. 

Maria è stata molti anni fa in Nicaragua con la 
cooperazione italiana per sostenere la rivoluzione 
del 1979, in un clima di speranza e di rinascita. Luna, 
invece, fidanzata di Armando, il figlio di Maria, sogna 
di vivere con il suo ragazzo in questo luogo, che oggi 
vede come una nazione in cui gli entusiasmi 
rivoluzionari sono svaniti, ma dove è ancora possibile 
costruire qualcosa senza i ritmi stressanti del mondo 
globalizzato. Lei e Armando sognano infatti di aprire 

un ostello che sia un luogo di accoglienza e di pace. La struttura giusta la trova Maria, in 
un quartiere di pescatori nel villaggio di Las Peñitas, a pochi passi dall’oceano. Qui nasce 
il Caracolito, che ha come logo una lumaca, simbolo di uno stile di vita lento, in cui le 
pause valgono quanto il lavoro. 

Ben presto però un fatto violento destabilizzerà la calma dell’ostello e coinvolgerà il 
commissario del villaggio, chiamato a trovare il colpevole. Sarà il pretesto per riflettere 
sulla condizione della donna sotto diversi punti di vista, così come della situazione politica 
e sociale, destinata a mutare e a spostare gli equilibri del Nicaragua. 

Questo romanzo, scritto a quattro mani da una mamma e una figlia, cala il lettore in una 
realtà affascinante, in cui le autrici hanno vissuto in tempi diversi. Una scrittura che offre 
molteplici livelli di interpretazione di una cultura e di un Paese in continuo mutamento 

………………………………………………………………………… 

216 pagine - ISBN 9788866083955- € 17,00 

………………………………………………………………………… 

Agnese Urbano è nata a Torino il 21 dicembre 1992, due fossette sulle guance e una 
passione per il mare. Da due anni e mezzo vive in Bretagna e impara a navigare su una 
bella barca blu. Dopo la laurea in Scienze politiche ha fatto diversi lavori e per circa due 
anni ha girato l’Europa in lungo e in largo grazie agli Erasmus, formandosi in progetti di 
carattere socio-culturale ed educativo. Prima della Bretagna ci sono state la Spagna e il 
Nicaragua, due posti che le hanno regalato tanto.  

 

Celestina Cielo è nata a Carrù, in provincia di Cuneo, nel 1954. Laureata in Pedagogia 
indirizzo Psicologico ha sempre lavorato nella scuola con ruoli diversi: ha iniziato alla 
scuola dell’infanzia, è stata un anno in Argentina e quattro anni in Nicaragua occupandosi 
di formazione ai docenti. Una volta tornata in Italia ha lavorato dieci anni in un centro di 
ricerca educativa e gli ultimi otto come dirigente scolastica in una scuola elementare di 
Barriera di Milano. Ora è in pensione e fa volontariato, trekking, ama viaggiare, andare al 



cinema, leggere e scrivere. 

 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 14 giugno 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 Gian Vittorio Avondo, autore della guida su  
“Val Chisone e Val Germanasca” 
Le valli occitane Chisone e Germanasca – la prima inizia a Pinerolo e termina a Sestriere, 
la seconda è una diramazione della Val Chisone – sono ricche di natura, storia e 
tradizioni… da scoprire camminando.  
I venti itinerari presenti nella guida, pur raggiungendo in alcuni casi quote elevate, 
mantengono comunque caratteri escursionistici. 
 

*** 
 
Giovedì 17 giugno 2021 alle ore 18.30 
Poloteca, piazzetta Antonicelli,  
corso Valdocco ang. via del Carmine, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“1964… Dialoghi prima delle Barricate” 
di Luigi Stancati 
 
Partecipano: l’Autore, il giornalista Enrico Deaglio e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
Fra le battute al bar, il passaggio dal Liceo all’Università e le 
riflessioni politiche sempre più partecipate - dalla guerra in 
Vietnam ai problemi della società italiana - passano rapidi 
gli anni del protagonista e dei suoi amici torinesi. I tre anni 
dal 1964 al 1967, quelli prima delle barricate. 
 
 

https://www.facebook.com/events/923960454887211/?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/Chisone-Germanasca-Venti-itinerari-scoprirle/dp/8866081426/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=YZTSCKXU64B3&dchild=1&keywords=val+chisone+avondo&qid=1622710922&sprefix=Val+chisone+Avondo%2Caps%2C186&sr=8-3
https://www.facebook.com/events/1141688189651374/?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.amazon.it/1964-Dialoghi-prima-delle-barricate/dp/886608381X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=1964...+Stancati&qid=1622710973&sr=8-1
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https://iltorinese.it/2021/06/04/con-un-catalogo-di-podcast-la-torinese-neos-edizioni-e-

fra-i-vincitori-della-call-hangar-del-libro/ 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

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 
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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).  
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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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