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Notizie 

 
PREMIO LETTERARIO “GENERAZIONE NONNI” 

 
Come abbiamo diffusamente raccontato sul numero precedente di Neos News, la casa 
editrice Neos edizioni in collaborazione con il gruppo d’incontro Nonninsieme, ha 
lanciato nel mese di giugno il premio letterario Generazione Nonni, che ha per tematica 
“La Nonnità”, e vuole raccogliere testimonianze, esperienze e riflessioni sotto forma 
narrativa sulla condizione dell’essere nonni e nonne. 
Se siete interessati sul sito www.neosedizioni.it alla pagina “Premio letterario 
Generazione Nonni”, troverete il bando e gli allegati per poter partecipare. 
Potete chiedere ulteriori informazioni a:  
Neos edizioni, info@neosedizioni.it  
Nonninsieme, nonninsieme@gmail.com 
Per scaricare il bando cliccare sul link 
 
 
 
 
 

http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
mailto:nonninsieme@gmail.com
http://www.neosedizioni.it/wp-content/uploads/Premio-letterario-Nonnit%C3%A0-Bando-e-allegati-A-e-B1.pdf


Tra poco in libreria… 
 

 

 “Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua” 
A cura di Ernesto Chiabotto 
Racconti di: Daniele Baron, Erica Bonansea, 
Valerio Bracco, Elena Bramardi, Claudio Broglio, 
Franco Canavera, Luisella Ceretta, Ernesto 
Chiabotto, Silvana Cimieri, Ottavio Davini, 
Angela Del Grosso, Fiorella Favulli, Riccardo 
Galasso, Silvano Giacosa, Emma Giurovich, 
Nancy Marchi, Ezio Marinoni, Gabriella Mosso, 
Marco Salomone, Simone Siviero. 
Con la prefazione di Carlo De Filippis. 
 
 
Venti racconti ambientati in Piemonte all'insegna 
di misteri, delitti, amori criminali, inevitabili 
destini, vendette personali, nemesi e altre storie. 
Laghi e canali, fontane, pozzi e pozzanghere 
diventano gli scenari perfetti in cui gli Autori 

hanno saputo immergersi fino al collo per ideare intriganti variazioni sul tema. 

Fra tranquille campagne, appartamenti di lusso del centro città, fiumi e grotte o ai piedi 
delle montagne si muovono personaggi che delle acque sono padroni, vittime o 
testimoni: il tranquillo uxoricida, la nonna svampita, il ragazzino plagiato dal web, le 
masche implacabili, l'inconsolabile boxeur innamorato, la signora bene e l'avido 
esploratore, qualche pescatore e fantasmi inquieti senza tempo, che dalle profondità 
lacustri continuano a manifestarsi misteriosi. 

Rimanendo fedeli al tema, i venti scrittori hanno saputo navigare fra generi, stili 
letterari, situazioni e ambienti molto diversi, dando vita a un'antologia vivace e 
avvincente, in cui le acque (e l'ironia) non sono mai chete. 

 

 

Con il patrocinio dell’Università di Torino -  Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne e Dipartimento di Studi Umanistici  

176 pagine - ISBN 978 88 6608 3726 - € 16,00 

 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 26 giugno 2021 alle ore 16.30 
Biblioteca Dino Campana, via Roma 1, Rubiana TO 
 

https://www.amazon.it/Sotto-Pelo-Dellacqua-AA-VV/dp/8866084166/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sotto+il+pelo+dell%27acqua+Neos&qid=1623933941&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/333644478393784/?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


Presentazione del libro 
“Ulisse nel Caribe” 
di Antonio Graziosi 
 
Partecipano: l’Autore, il Consigliere Delegato alla 
Cultura Fabio Otta e l’editore Silvia Maria Ramasso 
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano 
che, scontati trent’anni di prigione per crimini politici in 
una remota isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della 
moglie e della sua vita, per mare e per terra, per fiume 
e per foresta. 
 
 
 
 
 

 

*** 
 
Domenica 27 giugno 2021 alle ore 17.00 
Piazzale fronte chiesa, Serralunga di Crea AL 
Nell’ambito della manifestazione “viviamo il Monferrato”,  
organizzata dall’Associazione “Amici della Biblioteca Cesare Pavese”, 
verrà presentato il libro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Le chiavi del tempo” 
di Pier Angelo Piazza 
 
Partecipano: gli scrittori Pier Angelo Piazza e Maura 
Maffei. 
Accompagnerà con la sua musica la violoncellista 
Erika Patrucco. 
Seguirà la visita alla Biblioteca Cesare Pavese e la 
degustazione di cibi genuini locali. 
Il recupero di una villa, ormai fatiscente, da parte 
dell’autore fa emergere i ricordi della sua fanciullezza 
e della sua adolescenza trascorsi proprio in quel paese 
del Monferrato dove è nato molti anni fa. 

 
 

***  
 

Mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 18.00 
Madamadoré, arredamenti e oggettistica,  

https://www.amazon.it/Ulisse-nel-Caribe-Antonio-Graziosi/dp/886608350X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Ulisse+Graziosi&qid=1623934050&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/603353554387203/?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/chiavi-tempo-Pier-Angelo-Piazza/dp/8866082503/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=le+chiavi+del+tempo+Piazza&qid=1623933991&sr=8-10
https://www.facebook.com/events/1025018598312952/?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


piazzetta Maria Teresa, via Giolitti 43, Torino 
 
Presentazione del libro 

“Il fiume senza luna” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sulle acque del Po che scorre fra Torino e la collina non 
sempre si riflette la luna. E la notte è più nera quando 
la sfortuna e le passioni – avidità, violenza, desiderio di 
potere – sembrano togliere le speranze. Oggi come nel 
Seicento. Così, la nuova indagine di Carlo Rossi si 
dipana fra un presente e un passato dove ugualmente 
ci si batte per trovare la felicità. 
 
 
 
 
 

*** 
 
Giovedì 1 luglio 2021 alle ore 18.30 
Poloteca, piazzetta Antonicelli,  
corso Valdocco ang. via del Carmine, Torino 
 

 
 
Presentazione del libro 
“Dei e Dee dell’Antico Egitto” 
di Edoardo Guzzon 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Un piccolo prezioso libro, indispensabile per orientarsi 
nel complesso mondo delle divinità dell’Antico Egitto. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rassegna stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/177690400969481/?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/Dei-dellantico-Egitto-Edoardo-Guzzon/dp/8866083186/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Dei+e+Dee+Guzzon&qid=1623934144&sr=8-1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 
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.  

 

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/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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