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Dove trovi i libri Neos
....................................................................................................
Notizie

I LIBRI NEOS NEL BOOK CORNER DEL CORRIERE DI CHIERI
I libri di Neos, protagonisti del “Book corner” del Corriere di Chieri.
È lo spazio per l’editoria locale che il giornale del Chierese e della Collina torinese riserva
nella sua sede di piazza Cavour 3 a Chieri. A disposizione dei lettori c’è una serie di titoli
che si sta ampliando, settimana dopo settimana.
Tra le opere vi è la serie antologica “Spirito d’estate”, curata dal giornalista di zona,
Riccardo Marchina; “Natale a Torino”, gestita da Teodora Trevisan, “Sport e mirabilia” di
un altro giornalista pinese, Luca Borioni, e ancora “Chieri Freisa e Rubatà”.
Riccardo Marchina propone anche alcuni suoi romanzi, tra cui spicca
“Ballata per le spose”, premiato al concorso letterario Zorini, ad Arona, pochi anni fa.

Tra poco in libreria…
“Lo sgomento della grazia”
di Roberto Rossi Precerutti
Nella prima sezione del libro, Morte e apoteosi di Iacopo Pontormo, il febbrile, tormentato lavoro del
pittore cinquecentesco nella basilica fiorentina di
San Lorenzo, i cui perduti, mirabili affreschi furono
guardati con diffidenza fin dal loro apparire per sospetta eterodossia religiosa, assume il valore di metafora dell’“esilio” e dell’azione creatrice di ogni artista, teso a superare i limiti della propria finitudine
in virtù dell’appalesarsi, fra sgomento ed estasi, della
grazia, qui intesa (anche laicamente, si badi) come
luminoso grumo di voce divina celato dentro l’opaco
guscio della caducità.
Controcanto a tale dramma è la seconda sezione,
Stanze per una vita mediocre, che sembra inverare il
convincimento proustiano secondo il quale «la vera vita, la vita infine scoperta e illuminata, la sola vita di conseguenza realmente vissuta, è la letteratura»: la scrittura è dunque
ossessione e attesa di un forse impossibile riscatto dalla pena e dal niente della nostra
parabola terrena.
Infine, in Fedeltà e ardore, la voce di Pontormo e quella del poeta, ormai indistinguibili
l’una dall’altra, riecheggiano nello spasimo e nella gridata solitudine del biblico Qohelet.
......................................................................................
112 pagine - ISBN9788866084655 - € 14,00
…………………………………………………………………………………
Roberto Rossi Precerutti è nato a Torino nel 1953 da famiglia di antica origine, i Rossi
dalla Manta, al cui ramo fiorentino appartenne Ernesto Rossi, illustre figura dell’antifascismo e propugnatore del pensiero federalista europeo. Medievista per formazione universitaria, i suoi contributi di saggista e traduttore (soprattutto dal francese e dall’antico
provenzale, ma anche dallo spagnolo e dal catalano) sono apparsi prevalentemente sulla
rivista «Poesia» e in alcune antologie dell’editore Crocetti e di Rizzoli-Corriere della Sera.
Molte le sue raccolte poetiche, uscite presso Crocetti, Aragno e Neos Edizioni. Tra gli ultimi titoli: Un impavido sonno (Aragno 2019), Verità irraggiungibile di Caravaggio (Neos
2020), Il sogno del cavaliere (Neos 2021), Genio dell’infanzia cattolica (Aragno 2021). Più
volte finalista al Premio Viareggio-Poesia, gli sono stati conferiti prestigiosi riconoscimenti quali i Premi Lorenzo Montano (2001), Mondello (2006), Val di Comino (2009), Il
Meleto di Guido Gozzano (2021). Per conto della Fondazione «Ernesto Rossi – Gaetano
Salvemini» di Firenze, di cui è socio, ha pubblicato il saggio O poca nostra nobiltà di sangue. Le rimosse origini piemontesi di Ernesto Rossi (Neos 2020), cui ha fatto seguito un’altra opera di carattere storico, San Giacomo di Stura (Neos 2021), dedicata a una fondazione monastica medievale del Torinese.

Eventi della settimana

Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 19.30
Trattoria Popolare, via Ambrogio Figino, Milano
Presentazione dell’antologia

“Di arte in arte. Diciotto monumenti per Milano”
A cura di Alex Miozzi e Gian Luca Margheriti
Racconti di: Simonetta Bernasconi, Elio Gilberto Bettinelli, Patrizia
Cadau, Rino Casazza, Laura Defendi, Lucia Flocchini, Arrigo Geroli,
Rossana Girotto, Gian Luca Margheriti, Alessandra Vittoria
Massagrande, Alex Miozzi, Albina Olivati, Davide Palmarini,
Fiorenza Pistocchi, Giovanna Radaelli, Maria Elisabetta Ranghetti,
Paolo Sciortino, Lorenzo Zanzottera.
Fotografie di Gian Luca Margheriti.
Prefazione di Marco Ardemagni.
Partecipano: i due Curatori e gli Autori dei racconti.

Milano, diciotto scrittori e diciotto monumenti; un percorso letterario inconsueto che trae spunto da una serie di sculture e installazioni che la
città ha scelto per narrare storie, onorare memorie, raccontare se stessa.

***
Venerdì 24 giugno 2022 alle ore 18.30
Foll Festival. Punto sociale, piazza Martiri della Libertà 4, Collegno TO
Presentazione del libro
“Sognami libero”
di Enrico Chierici
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.

Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi
spesso tracimano uno nell’altro. È l’esperienza della
protagonista di queste pagine, medico psichiatra
ospedaliero alle prese con i suoi pazienti e con i problemi
della sua vita. In entrambe le situazioni, inaspettate
soluzioni arriveranno attraverso l’attenzione sincera e la
compassione reciproca.

***

Domenica 26 giugno 2022 alle ore 21.00
Festa dell’Unità, zona Adda Martesana,
via Cristoforo Colombo, Melzo MI
Presentazione del libro
“I colori del buio”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i
suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita per
offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti ai campi di
sterminio.

***
Lunedì 27 giugno 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Silvia Pannocchia, col suo libro
“Meglio di niente”
In una Torino in cui le differenze sociali sono sempre più accentuate e i giovani non riescono a trovare un lavoro dignitoso, una serie di atti violenti accoglie il nuovo commissario appena trasferitosi in città. Sembra un aumento di criminalità legato al momento difficile, ma forse dietro ai fatti di sangue c’è un disegno ben preciso.

***

Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, sala musica, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro
“Meglio di niente”
di Silvia Pannocchia
Dialogheranno con l’Autrice, l’Assessore Gianna Pentenero e
l’editore Silvia Maria Ramasso.
In una Torino in cui le differenze sociali sono sempre più accentuate e i giovani non riescono a trovare un lavoro dignitoso, una
serie di atti violenti accoglie il nuovo commissario appena trasferitosi in città. Sembra un aumento di criminalità legato al momento difficile, ma forse dietro ai fatti di sangue c’è un disegno
ben preciso.

***
… sempre mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 17.30
Coltivazione di lavanda, Località “Bric dei Monti”, Noli SV
L’iniziativa sarà all’interno dell’escursione a piedi tra Noli e l’Altipiano delle Manie
Presentazione del libro

“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice.
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un
piccolo borgo del cuneese a Sanremo, e attraversa i campi dove
lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e impervia,
soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca
del suo posto nel mondo.
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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.
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