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Notizie

NEOS EDIZIONI IN VACANZA
CON VOI!
Carissimi Lettori,
finalmente le vacanze estive!
Fra i tanti piaceri del periodo, quest’anno in
particolare godersi un po’ di fresco all’ombra del
bosco o dell’ombrellone, il tempo libero da
dedicare alla lettura.

Lo sappiamo bene, chi ama leggere trova sempre lo spazio, nello zaino come nella valigia
intercontinentale, per un libro; sicuramente poi se di formato tascabile.
Cercate allora nel catalogo di Neos edizioni: troverete tante proposte di saggistica e di
narrativa piacevoli e leggere ma mai scontate. Provate i nostri gialli e le nostre antologie
Nero & Co, che oltre la suspense avvincono con riflessioni molto umane; sognate viaggi
in Paesi vicini e lontani con la nostra collana Pagine in viaggio; provate i consigli di Crisi
climatica. Istruzioni per l’uso; lasciatevi affascinare dalle avventure al femminile dei libri
Scrivere Donna.
Molte librerie delle stazioni di villeggiatura tengono i nostri libri, sia al mare che in
montagna. Vi segnaliamo La Dora va al mare a Noli, le edicole di Rubiana e di Viù e di
Noli, la Feltrinelli di Genova, la Punto Einaudi e la Giralibri di Venezia, la Aubert di Aosta
e tante altre di cui far l’elenco sarebbe lungo. Ma in ogni caso trovate tutto il nostro
catalogo su Amazon e su Ibs.
Noi ci ritroveremo su queste pagine a settembre e potrete raccontarci di voi e delle vostre
letture con una nuova iniziativa tutta da scoprire: sarà una sorpresa!
Buona vacanza e buone letture!

Eventi della settimana
Lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21.00
Circolo dei Canottieri Solvay, via Oberdan Chiesa 14, Rosignano Solvay
Per la rassegna “Gialli in Rotonda”
Presentazione del libro
“Meglio di niente”
di Silvia Pannocchia
Conduce: la giornalista Lidia Gattini
Partecipano: le scrittrici Silvia Pannocchia e Loretta Cavallaro.
Al termine brindisi con i partecipanti
L’evento verrà trasmesso successivamente su Radio Unipop e
sulle frequenze radiofoniche della Fondazione Media Liberty.
Una serie violenta accoglie il nuovo commissario a Torino, dove
aumentano le differenze sociali e i giovani non riescono a
trovare un lavoro. Dietro ai fatti di sangue c’è un disegno ben
preciso...

***

Mercoledì 3 agosto 2022 alle ore 17.00
Palestra Comunale, via Nazionale 27, Pragelato TO
Nell’ambito della Fiera del Libro
Presentazione del libro
“Tre uomini in taxi”
di Giovanni Gastaldi
Partecipa: l’Autore.
Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni
Novanta: avventure, scoperte, amicizia.

***

Mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 21.00
Sotto la Loggia della Repubblica, piazza Milite Ignoto 1, Noli SV
Per la rassegna “Libri sotto la Loggia”
Conversazione su
“La Liguria in Giallo – da Noli a Genova

Parteciperanno:
Fiorenza Pistocchi, che presenterà i suoi gialli ambientati a Noli
e Sabrina De Batiani, scrittrice, curatrice per Neos Edizioni

Sabato 13 agosto 2022 alle ore 17.00
Palestra Comunale, via Nazionale 27, Pragelato TO
Nell’ambito della Fiera del Libro
Presentazione dell’antologia
“Tutto sotto. Sotto zero”
A cura di Ernesto Chiabotto
Racconti di: Silvia Balbis, Daniele Baron, Erica Bonansea, Elena
Bramardi, Luisella Ceretta, Ernesto Chiabotto, Angela
Delgrosso, Gabriele Farina, Franco Francescato, Riccardo
Galasso, Simona Martinotti, Fiorenza Pistocchi, Mauro Poma,
Marco Salomone, Simone Siviero, Caterina Vitagliani.
Prefazione di Massimo Tallone. Nota introduttiva di Esterino
Adami, Antonella Amatuzzi, Laura Ramello, Cristina Trinchero
- Università di Torino.
Partecipano il Curatore e gli autori Daniele Baron
ed Erica Bonansea.
Sedici racconti ambientati in Piemonte, all'insegna del noir, che esplorano le tante
declinazioni dello zero: termico, geografico, matematico, di countdown. E sotto questo
limite, il lettore si imbatterà nel comune denominatore di delitti
e misteri, torti subiti e raddrizzati, vendette e visioni di società
future ‒ forse non troppo lontane...

***
Mercoledì 17 agosto 2022 alle ore 17.30
Acquajoy, via Colli 107, Rivoli TO
Per il ciclo “Un libro per l’estate”
La giornalista Eva Monti intervista Egle Bolognesi con il suo libro
“All’ombra dei tigli”
La storia di Bianca, figura di semplice luminosità, è quella di
tante donne del Novecento, storie di fatiche e di riscatti, di famiglia e di lavoro, di
conquiste che hanno accompagnato lo sviluppo del nostro Paese e ne sono state “l’anello
forte”. Ci commuovono queste eroine del quotidiano, nel loro semplice affrontare i giorni
a testa alta con la passione della vita.

***

Sabato 20 agosto 2022 alle ore 16.30
Giardino della Biblioteca Comunale, piazza Roma, Rubiana TO
“Donne in cerca di sé”
Con le scrittrici Egle bolognesi, Eva Monti, Celestina Cielo e Agnese Urbano
e i loro libri.

Introduce il Consigliere Delegato alla Cultura Fabio Otta.
Ne parleranno insieme alle Autrici:
il Sindaco Gianluca Blandino, il Vicesindaco Cecilia Bo,
Franca Zoavo, protagonista di uno dei libri.
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso.

***
Giovedì 25 agosto 2022 alle ore 17.30
Acquajoy, via Colli 107, Rivoli TO
Per il ciclo “Un libro per l’estate”
La giornalista Eva Monti intervista Franca Rizzi Martini, col suo
libro
“Oltremare.
Una donna in viaggio per la Malesia”.

Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane donna parte dal
suo piccolo paese sui monti novaresi verso la lontana Malesia per
raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio rischioso che sfida ogni
pericolo e pregiudizio, alla conquista dell’amore e della vita.

NEOS BOOK LAB

A settembre riprenderanno le attività di Neos Book Lab – Leggere, scrivere, dare casa
alle parole, con la riproposizione dei suoi due laboratori più seguiti, una pillola di
formazione certamente di grande utilità e molte idee che saranno sviluppate entro la
fine dell’anno.
I corsi tenuti in primavera hanno riscosso molti apprezzamenti e abbiamo già parecchie
prenotazioni per quelli in partenza. Ci farà piacere soddisfare tutte le segnalazioni di
interesse: vi chiediamo quindi la gentilezza di scrivere subito a neosbooklab@gmail.com
qualora siate intenzionati a iscrivervi a qualche attività o anche per informazioni. Prima
conteggiamo il nu8mero delle richieste meglio potremo organizzare i laboratori
eventualmente attivandone qualcuno in doppio.
Grazie per il vostro straordinario gradimento!
I laboratori in partenza:
• La scrittura narrativa. Le basi per cominciare
• La scrittura narrativa. Avanzato
• Sul dialogo (Mini-lab)
1) LA SCRITTURA NARRATIVA. LE BASI PER COMINCIARE

A grandissima richiesta stiamo organizzando una nuova edizione
di “La scrittura narrativa. Le basi per cominciare”, il laboratorio tenuto da Caterina
Schiavon per scrittori in erba o per chi vuole acquisire consapevolezza nella costruzione
dello storytelling.
Le preiscrizioni coprono già tutti i posti del laboratorio in partenza ma vi preghiamo di
segnalarci il vostro interesse nel caso qualcuno rinunciasse o per eventualmente
metterne subito in campo un’altra edizione.
Il laboratorio si terrà fra settembre e ottobre.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 luglio.
Descrizione
Saper leggere per saper scrivere: alla scoperta delle strutture narrative delle storie.
•La realtà non esisterebbe se non fosse narrata, e se pur esistesse non avrebbe senso

•Partendo da questa provocazione si imparerà prima a riconoscere le strutture testuali e
i modelli narrativi che sorreggono le storie e in seguito si inizierà a ‘dare casa alle parole’
superando i timori della pagina bianca.
•Il laboratorio diventerà lo spazio e il tempo di una esperienza valoriale creativa,
divertente e fruttuosa.
No alle false speranze di trasformare i partecipanti in piccoli Ken Follett! Qui si insegna e
si impara davvero e i gli iscritti al laboratorio saranno invitati a far parte di una raccolta
antologica di racconti che a fine anno verrà pubblicata da Neos.
Programma
►Prima lezione: la lettura attiva e il riconoscimento delle strutture narrative nei testi
Leggere per scrivere
I generi e modelli narrativi; gli elementi base di scrittura; le discipline e gli autori che
studiano le strutture del testo; le esercitazioni seguite dal docente
►Seconda lezione:
Le strutture narrative di base: gli archetipi della narrazione, ruoli e funzioni narrative,
fabula e intreccio, incipit e chiuse; le esercitazioni seguite dal docente
►Terza lezione
Il senso del nostro approccio: creatività e metodo; le fasi del processo creativo; gli
strumenti che aiutano: schemi, mappe concettuali e mentali; la struttura a tre atti; le
esercitazioni seguite dal docente
►Quarta lezione
Il viaggio dell’eroe: gli elementi universalmente rintracciabili nel racconto; patterns e
varianti: le strutture ripetitive ricorrenti; le fasi del viaggio; le esercitazioni seguite dal
docente
►Quinta lezione
La costruzione finale del nostro racconto: trama, costruzione dei personaggi (eroe ma
non solo): dialogo; regole per la pubblicazione; editing; le esercitazioni seguite dal
docente.
Conduce il laboratorio Caterina Schiavon socio-semiologa, di formazione antropologica,
counsellor sistemico, formatrice, esperta di marketing e comunicazione; per Neos è
autrice e curatrice.
Orari, costi, iscrizione:
Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri online (piattaforma Zoom)
lunedì 12 settembre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 19 settembre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 26 settembre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 3 ottobre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 10 ottobre dalle 18,00 alle 19,30
• Costo € 200,00 (IVA compresa)
• Iscrizioni entro e non oltre il 30 luglio 2022 inviando email a neosbooklab@gmail.com
Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e comunicando codice IBAN per bonifico
o riferimenti Satispay.
• Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì 5 settembre.
Segnalate il vostro interesse fin da subito!
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com

2) LA SCRITTURA NARRATIVA. LABORATORIO AVANZATO

Dagli elementi strutturali alla
costruzione della storia: il laboratorio, tenuto sempre da Caterina Schiavon, è rivolto a
chi ha frequentato il corso base o a chi ha avuto in precedenza esperienze di scrittura.
Abbiamo già numerose preiscrizioni tra i partecipanti del corso base della precedente
edizione, pertanto i posti disponibili sono limitati (il numero di iscritti ai laboratori è
ristretto a 10/12 iscritti al massimo). Affrettatevi quindi a iscrivervi a questo laboratorio
che si terrà a ottobre 2022.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 30 luglio.
Programma
►Prima lezione: la struttura semantica alla base del nostro raccontare / dove si
nascondono le storie? le tecniche esplorative: l’osservazione partendo dal proprio
mondo, la scelta degli elementi salienti / la trama principale e le trame secondarie / la
griglia semiotica per la coerenza dei codici comunicativi.
►Seconda lezione: la costruzione del protagonista e dei personaggi; il protagonista
imperfetto; il contesto relazionale tra ruoli primari e secondari:
le relazioni sistemiche tra personaggi; il posizionamento dei ruoli.
►Terza lezione: Incipit e chiuse / il cambiamento alla base del racconto.
►Quarta lezione: il dialogo: la struttura dialogica che caratterizza i personaggi / la
costruzione stilistica del contesto narrativo: stili, registri; il nostro stile / Il ritmo e la
tensione.
►Quinta lezione: la scelta del punto di vista: prima persona, terza persona, narratore
onnisciente / less is more / show don’t tell.
Esercitazioni di scrittura corrette singolarmente dal docente ad ogni lezione.
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto da inserire in una antologia
pubblicata da Neos edizioni
Conduce il laboratorio Caterina Schiavon socio-semiologa, di formazione antropologica,
counsellor sistemico, formatrice, esperta di marketing e comunicazione; per Neos è
autrice e curatrice.
Orari, costi, iscrizione
Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri online (piattaforma Zoom)
lunedì 24 ottobre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 31 ottobre e dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 7 novembre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 14 novembre dalle 18,00 alle 19,30
lunedì 21 novembre dalle 18,00 alle 19,30
•Costo € 200,00 (IVA compresa)
•Iscrizioni entro e non oltre il 30 settembre 2022
inviando email a neosbooklab@gmail.com Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e
comunicando codice IBAN per bonifico o riferimenti Satispay.
•Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì 5 ottobre.

Segnalate il vostro interesse fin da subito!
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com

3) SUL DIALOGO (Mini Lab)

Scegliere le parole per un dialogo non è semplice: l’autore deve decidere non solo cosa i
personaggi dicono ma anche quando e come lo dicono.
► Molti autori preferiscono eludere il discorso diretto perché consapevoli della
difficoltà a cui si va incontro affrontando il dialogo.
► E di fatto molti racconti-romanzi vengono banalizzati o perlomeno non valorizzati da
dialoghi sbagliati.
► Per scrivere dialoghi efficaci è necessario conoscere a fondo il personaggio (ruoli,
gesti, pensieri consci e inconsci, relazione con l’universo narrativo in cui è inserito) e
decidere il registro linguistico più consono e più appropriato alla sua funzione nel testo.
► Dopo aver analizzato opere di narrativa italiana e straniera, ci eserciteremo nell’arte
di costruire dialoghi attraverso prove scritte impegnative ma anche divertenti.
► Lo faremo insieme nel corso di due incontri online (piattaforma Zoom)
Conduce il laboratorio Caterina Schiavon socio-semiologa, di formazione antropologica,
counsellor sistemico, formatrice, esperta di marketing e comunicazione; per Neos è
autrice e curatrice.
Orari, costi, iscrizione
mercoledì 14 settembre 2022 dalle 18,00 alle 19,30
mercoledì 21 settembre 2022 dalle 18,00 alle 19,30

Costo 80 euro
●

Iscrizioni entro e non oltre il 30 luglio
inviando email a neosbooklab@gmail.com
Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e comunicando codice IBAN per
bonifico o riferimenti Satispay.
Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì 5 settembre.
Segnalate il vostro interesse fin da subito!
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com

I lab in progettazione
Alcune proposte, una più attraente dell’altra, che stiamo elaborando e che vi
proporremo nei prossimi mesi:

- La quotidianità immaginifica: scrivere prendendo spunto dai grandi maestri del
realismo magico
- Non ti offendere se ti danno della Befana: scriviamo di donne guardando a una dark
lady che ha attraversato i millenni.
- Le altre vite dei personaggi famosi della letteratura: Partendo dall’analisi dei
personaggi famosi della letteratura, sviluppiamo storie alternative che li vedano
coinvolti.
- Smontiamo il Natale: Per capire come dal repertorio mitico, sacro e folkloristico si
possono sviluppar storie dalla struttura narrativa imbattibile.
NEOS BOOK LAB by Neos edizioni srl
Via Beaulard 31, 10139 TORINO TO - tel. 011 / 7413179, info@neosedizioni.it www.neosedizioni.it
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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.

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO
info@neosedizioni.it tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it
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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).
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.

