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Notizie 

 
ROBERTO ROSSI PRECERUTTI FINALISTA AL PREMIO VIAREGGIO-REPACI 2020 

 
Siamo davvero lieti di poter dare ai nostri lettori 
la bella notizia che la silloge poetica di Roberto 
Rossi Precerutti, “Verità Irraggiungibile di 
Caravaggio” 
è entrata nella rosa dei finalisti del Premio 
Letterario Viareggio-Repaci 2020.  
La manifestazione, arrivata alla sua 
novantunesima edizione, nasce in Versilia nel 
1929 sulla spiaggia e “sotto un ombrellone” per 
iniziativa dei tre amici Leonida Rèpaci, Carlo Salsa 
e Alberto Colantuoni. L’eletta 
compagnia accoglie poi Primo Conti e Gian Capo, 
con l’intenzione di sottrarre il Premio al chiuso 
dei cenacoli e di aprirlo en plein air alla libera 
circolazione delle idee nella società letteraria 
italiana. Si tratta di un premio letterario molto 

importante nel panorama culturale italiano, e per 
la nostra casa editrice è dunque un risultato molto prestigioso comparire fra gli editori 



delle opere finaliste e possiamo dire con soddisfazione che siamo certamente in buona 
compagnia! 
Le nostre più vive congratulazioni fin da ora, e i nostri auguri, a Roberto Rossi Precerutti, 
che è anche direttore della nostra collana di poesia e teatro “La Mandetta”, auspicando 
di poterlo annoverare il prossimo mese fra i vincitori del Premio.    
 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 

 “Ulisse nel Caribe” 
di Antonio Graziosi 
 
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. 
 
Un romanzo epico, Ulisse nel Caribe, permeato da 
un’atmosfera di realismo magico che, in un flusso 
continuo di vicende, incontri, dialoghi, paesaggi e 
creature d’ogni genere, restituisce la meraviglia 
che il suo Autore deve aver provato nello scoprire 
la natura e la cultura del Centro America. 
In un paese immaginario che fatica a riprendersi da 
una guerra civile, le avventure di Ulises si 

intrecciano alla storia della dolce Lucila, alla costruzione di un ponte fra due isole e alle 
vicende di un enorme squalo balena che nuota nelle acque caraibiche fra leggenda e 
realtà, in un romanzo corale orchestrato con talento. E ancora non basta; il corso 
principale del racconto affascina con miriadi di deviazioni per seguire le storie dei 
personaggi che lo animano, dal colonnello in disgrazia al giocatore di scacchi albino, 
dall’ingegnere incaricato della costruzione al giovane americano impantanato nei 
Caraibi, dal narcotrafficante al funzionario corrotto.  
È però l’onnipresente natura dei Caraibi, permeata dallo spirito antico ma in continua 
creazione, che incarna il fato e spinge gli uomini verso il loro destino. 
 
 
…………………………………………………………………….. 
264 pagine - ISBN 9788866083504- € 19,00 
……………………………………………………………………… 

 
Antonio Graziosi è nato a Torino nel 1957. È un economista del lavoro e ha lavorato per 
più di trent’anni in un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite in diversi Paesi d'Europa, 
Africa e America Latina. Si è recato per la prima volta in America Centrale nel 1982 e vi 
ha scoperto un nuovo mondo dove ha finito per abitare; infatti è sposato con una 
cittadina della Costa Rica e attualmente divide il suo tempo tra questo Paese e l’Italia.  



Ulisse nel Caribe, è il suo primo romanzo, scritto originariamente in spagnolo, che non è 
la sua lingua madre. Il romanzo raccoglie nella sua storia una sintesi di molti anni di vita, 
viaggi ed esperienze nei Paesi dell’America Centrale.   
 

 

Neos Free Books 
 

 

 “Solo storie da ubriachi” di Ernesto Chiabotto 
 
Il libro in breve 
 
Credete ai miracoli? O alla magia? Sicuramente credete 
all'Amore, quello con la A maiuscola.  
Bene, allora crederete a Emma, ormai anziana che dialoga 
col marito del loro amore, tra ricordi, risate, innocenti 
ripicche verso i figli resi insensibili dalla ingordigia e dal 
vuoto perbenismo. Vi farà rivivere i loro anni felici, 
quando erano giovani, forti e non avevano paura di 
niente, perché niente era più forte del loro amore. E vi 
accompagnerà, con la sua delicatezza, alla sorpresa che 
ha preparato per l'adorato marito. 
E se, per caso, credete anche alla magia o ai miracoli 

allora ascolterete anche Antonio. E non penserete che racconti solo storie da ubriachi. 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
CONTINUA LA RASSEGNA CONDOTTA DA FRANCA 
RIZZI MARTINI, “LA LIBRONAUTA”  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
intervista a Germana Buffetti con il suo racconto il suo racconto 
“La mia Sardegna: Bosa” tratto dall’antologia “Pagine in viaggio. Sull’isola”. 
 

https://www.facebook.com/events/460569601479390/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
In un'isola non si capita per caso. 
Esotica o mediterranea, culla di antica civiltà o paradiso naturale 
appena sfiorato dalla presenza umana, al tropico o fra i ghiacci, 
l'isola è il luogo dell'anima, la meta dove fuggire e ritrovarsi, fra 
limiti e libertà. 
 
 

 

*** 
 
Giovedì 2 luglio 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
intervista a Giovanna Radaelli con il suo racconto  
“Serendipità” Ispirato all’opera d’arte “Autoritratto con la piuma di ghiandaia” di Mario 
Sturani, e tratto dall’antologia “Sedici ritratti per Torino”. 

 
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... 

 
 
 
 
 
 

 

*** 
  

 
RIPRENDONO FINALMENTE LE PRESENTAZIONI IN PUBBLICO DEI LIBRI DI NEOS! 
 
Giovedì 2 luglio alle ore 18.30 
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/d, Torino 

 
Presentazione del libro 
“Incontri quasi ravvicinati” 
di Annamaria Parma 
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:  

https://www.facebook.com/events/290045615469953/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Incontri-quasi-ravvicinati-Annamaria-Parma/dp/886608347X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=334YCY8US2EXJ&dchild=1&keywords=incontri+quasi+ravvicinati&qid=1592902095&sprefix=Incontri+quasi+ravvicinati%2Caps%2C162&sr=8-1


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.  

 

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
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

