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Suspense... La tensione drammatica nella scrittura 

Grande successo di iscrizioni per il laboratorio appena 
lanciato, i posti disponibili sono pochissimi ma siamo già 
pronti a organizzare una seconda edizione del corso. 
Consigliamo chi desiderasse seguire le lezioni nel mese di 
febbraio di aderire il più rapidamente possibile. 
Qui sotto vi rinnoviamo la proposta. 

 
Descrizione - Il Laboratorio “Suspense e Tensione Drammatica” consiste di 
due lezioni pratiche, di facile acquisizione per chi desidera migliorare le proprie 
abilità letterarie, indipendentemente dal genere. 



Obiettivi - Le due lezioni consentono un’immediata conoscenza delle basi e 
degli strumenti indispensabili per scrivere una storia avvincente.  
È pensato per  • Per chi ha maturato qualche esperienza e desidera migliorare 
le proprie competenze e abilità e perfezionarsi nella tecnica e nella pratica. • E’ 
altrettanto consigliato per gli Autori alle prime prove letterarie, per approcciarsi 
alla scrittura con gli strumenti giusti per avvincere il proprio lettore. 
Contenuti • L’importanza della Tensione Drammatica: parola d’ordine: fuori la 
noia dalle nostre pagine! • Progettazione narrativa. • Struttura; personaggi, storia, 
conflitto, tensione, trama, ambientazione… • Tensione ed empatia; la 
caratterizzazione dei personaggi. • Il conflitto: interno, esterno, personale. 
• Come si genera la tensione. • Gli attrezzi; la pistola di Céchov, Il Count Down, 
IL Ritmo, L’intreccio… • Consigli preziosi; 
Le lezioni saranno completate da esercizi e suggerimenti personalizzati. 
Carlo F. De Filippis è nato a Torino, vive e lavora a Chieri, sulle colline torinesi. 
Scrittore e Editor. Con il personaggio del commissario Salvatore Vivacqua ha 
esordito nel 2015: “Le molliche del commissario” (Giunti ed.), finalista al Premio 
Garfagnana in giallo e vincitore del Premio Internazionale Europa Fenice. 
Dorfles nel suo Programma “Per un Pugno di Libri” lo ha paragonato per 
fascino e originalità a G. Simenon con Maigret. Nel 2017 ha pubblicato “Il 
Paradosso di Napoleone” (Mondadori), vincitore del premio della critica al 
Premio Letterario Città di Cattolica, recentemente edito in Spagna. Nel 2018 
“Uccidete il Camaleonte” (Mondadori). Nel 2019 De Filippis ha dato vita al 
personaggio Zac Argenti con il romanzo “Il Dono” (DeaPlaneta). 
Orari, costi, iscrizione: 
Il laboratorio si svolgerà in 2 incontri online (su piattaforma Zoom) 
-  lunedì 20 febbraio dalle 18,00 alle 19,30 
-  lunedì 27 febbraio dalle 18,00 alle 19,30 
• Costo € 80,00 (IVA compresa) 
• Iscrizioni entro e non oltre il 6 febbraio 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 venerdì 10 febbraio. 
Segnalate il vostro interesse fin da subito! 
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com 
 

*** 
Il piacere di scrivere insieme 

É partito lunedì 16 gennaio alla grande l’ormai 
tradizionale laboratorio di scrittura tenuto dalla nostra 
editrice Silvia Maria Ramasso per l’Unitrè di Chivasso. 
Ben 22 allievi per seguire la proposta di quest’anno: “Il 
piacere di scrivere insieme. Dall’ispirazione alla 
stesura completa, un racconto realizzato con la guida 
degli esperti. Il laboratorio è composto da cinque 

incontri che si terranno a una settimana di distanza uno dall’altro. Durante gli 
incontri si affronteranno le fasi fondamentali della scrittura di una storia, ci si 
confronterà con uno scrittore che si è cimentato nel lavoro e si imposterà la 
scrittura concreta della fase di cui si è parlato. 

mailto:neosbooklab@gmail.com
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Alla conclusione del laboratorio, gli allievi che avranno concluso la redazione del 
loro racconto potranno discuterne insieme e ricevere una scheda di lettura dalla 
casa editrice. In linea di massima inoltre, qualora l’insieme dei racconti sia stato 
redatto secondo le linee guida della casa editrice, verrà realizzata e pubblicata 
un’antologia che li comprenda. 
La prima lezione, in cui si è parlato di ispirazione e costruzione dell’universo 
narrativo di un racconto, ha visto la partecipazione della giallista Silvia 
Pannocchia con il suo romanzo “Meglio di niente”. 
I prossimi scrittori saranno: Patrizia Monzeglio con il suo libro ambientato fra 
Torino e Casale “La ragione del silenzio” il 23 gennaio; Fiorenza Pistocchi con il 
primo volume della sua serie gialla milanese “Il tocco del piccolo angelo” il 30 gennaio; 
Giovanni Casalegno con il suo romanzo gastronomico “Ultima cena al Mac Pi” 
il 6 febbraio e l’editor Laura Remondino con una delle antologie da lei curate 
“Spirito d’estate. Effetto notte” il 13 febbraio. 
 

 
Tra poco in libreria… 
 

 “Il cuore materno di Maria 
Secondo la mariologia del Ven. Pio Bruno Lanteri” 
di P. Andream Brustolon OMV 
 

Il futuro dell’umanità dipende dal tipo di cuore che 
si viene formando nelle persone. Se nei cuori vi sono 
barriere, fratture, egoismi e depressioni, che 
nascono dallo scontro con la realtà della vita, 
aumentano le tensioni sociali, cariche di povertà e di 
guerre. Se si favoriscono cuori aperti, dialoganti, 
sereni e rasserenanti, le tensioni si compongono e le 
relazioni si addolciscono, ponendo in primo piano il 
grido dei poveri e le sofferenze dei malati. 

Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) non si è 
limitato a teorizzare dei principi di mariologia, ma li 
ha vissuti con uno spirito pastorale equilibrato. 
Sempre ha considerato Maria SS.ma come Madre 
combattiva contro il peccato e contro le strutture 

attraverso cui il Male impedisce ai figli della Terra di conseguire la propria 
realizzazione in Dio.  

La Vergine intercede e schiaccia la testa al serpente in azione; per questo sta 
sempre sul piede di guerra, anche per debellare l’eresia e difendere la Chiesa dai 
suoi nemici, e aiutare gli increduli e i creduloni. Da Maria impariamo a fare tesoro 
della Grazia e a curare la qualità della nostra preghiera, in modo che essa sia 
attenta, fervorosa, bella, artistica e umile. 

Questo volume è un invito ad ampliare il cuore, come Maria. L’umanità ha 
urgenza di cuori umili, contemplativi, dolci, pronti, semplici, generosi, 
caritatevoli, costanti nel bene e sapienti. 
……………………………………………………. 
184 pagine - ISBN 978 88 6608 4990 - € 16,50 

……………………………………………………. 
Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo (Belluno) 



e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra Bergamo e Roma, ha 
conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in teologia presso la Pontificia 
Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il dottorato in Storia Ecclesiastica presso la 
Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti. Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria 
Vergine, è stato ordinato sacerdote a San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in 
arcidiocesi di Torino. Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di 
Villa Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi Spirituali 
di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio dell’Association Médicale 
Internationale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, collabora con il Bureau des Constatations 
Médicales de Lourdes con contributi di ricerca storica. Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. 
Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, quale direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 
Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou. Il dottore della 
Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità , Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in 
inglese. 
 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 17.30  
Biblioteca Civica Arduino, via Cavour 31, Moncalieri TO 

 
Presentazione dell’antologia 
“Elementi. I racconti dell’aria” 
 
A cura di Valeria De Cubellis 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Mara Barazzutti, 
Elena Biondo, Giovanni Casalegno, Enrico 
Chierici, Merilia Ciconte, Valeria De Cubellis, 
Rossella Di Marco, Anna Ferrari Scott, Consolata 
Lanza, Giovanni Lavia, Eva Monti, Floreana 
Nativo, Laura Pompeo, Luisa Ramasso, Anna 
Raviglione, Anna Versi Masini 

Introduce Laura Pompeo, Assessore alla Cultura di Moncalieri e autrice di uno 
dei racconti. 
Partecipano: la Curatrice e alcuni Autori e Autrici dei racconti. 
Dialoga con loro l’editore Silvia Maria Ramasso. 
La presentazione sarà trasmessa in streaming su Facebook dalla pagina 
Bibliomonc 
Aria da inalare a pieni polmoni, in cui librarsi e volare; aria che porta via e aria che manca. 
Vento impetuoso o soffio lieve della memoria, sempre elemento di vita: e proprio come l'aria i 
diciassette racconti di questa antologia trasportano, sollevano, frizzano. 

 
*** 
Lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

https://www.facebook.com/events/585045842959844/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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%2C%22ref_notif_
https://www.amazon.it/I-racconti-dellaria-Valeria-Cubellis/dp/8866084751/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1T2GN2324TDH6&keywords=i+racconti+dell%27aria+Neos&qid=1673865195&s=books&sprefix=i+racconti+dell+aria+neos%2Cstripbooks%2C98&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1212704669667788/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Maria Cristina Cavallo, col suo libro  
“Soňar y nada mas. Sognare e nulla più” 
Quando la realtà diventa invivibile, costellata da ostacoli e dolori, Agnese si rifugia nel suo 
mondo fantastico, dove trova la serenità. Ma la vita non vuole essere ignorata e batterà colpi 
sempre più duri e forti per farsi sentire ed essere affrontata. 
 

*** 
 
Martedì 24 gennaio 2023 alle ore 18,30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 
 
“La macchina del tempo”  
di Angela Palmieri 

 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Linda Di Pasquale. 
Al termine brindisi con l’Autrice. 
Una raccolta di racconti scritti nel corso degli anni traendo 
ispirazione dalla vita e dalla fantasia. Alcuni prendono spunto 
da fatti accaduti, persone incontrate, situazioni autobiografiche; 
altri sono voli nel fantastico, dalla fantascienza alla fiaba… 
 
 
 

 
*** 
Mercoledì 25 gennaio 2023 alle ore 17.00 
I salotti della Conoscenza di Spazio Culturale Piemontese, 
corso Roma 4, Saluzzo CN 
Il Salotto Filosofico a cura di Daniele Baron  
presenta il libro 

https://www.amazon.it/Sonar-nada-Maria-Cristina-Cavallo/dp/8866084670/ref=sr_1_1?crid=2Y0GACRYHK49M&keywords=sonar+y+nada+mas+cavallo&qid=1673865276&s=books&sprefix=sonar+y+nada+mas++Cavallo%2Cstripbooks%2C93&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/500253365348944/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/macchina-del-tempo-Angela-Palmieri/dp/8866084204/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1FNBETMDNCHQB&keywords=la+macchina+del+tempo+Palmieri&qid=1673453785&s=books&sprefix=la+macchina+del+tempo+palmieri%2Cstripbooks%2C102&sr=1-2
https://www.facebook.com/events/1135963467122316/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
Partecipano: L’Autrice e Daniele Baron, curatore del 
Salotto. 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se stessi 
e quello che serve a coprire le ombre della vita. In quest’ultimo si 
imbatte Letizia quando Giovanni, proprietario di una storica 
libreria, riceve delle minacce e scompare. Qualcosa si nasconde nel 
suo passato... 
 

 
*** 
 
Giovedì 26 gennaio 2023 alle ore 16.00 
Ospedale San Luigi, aula Pescetti, Regione Gonzole 10, Orbassano TO 
 
Presentazione del libro 
“La medicina delle differenze”  
di Silvia De Francia 
a cura di Cinzia Ballesio 

 
Partecipano: l’Autrice e il Dott. Fausto Fantò. 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per anatomia 
e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche quando si ammalano. E 
invece fino alla fine del ‘900 non è stato così. La farmacologia e la 
medicina di genere sono una novità e c’è ancora molto da fare. 
Queste pagine propongono informazioni e riflessioni scientifiche, 
storiche e giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio 
sul lungo percorso verso l’equità della cura. La lettura è integrata 
da una galleria di ritratti di donne, spesso sconosciute: protagoniste 
passate e presenti della storia della medicina. 
 

*** 
 
Venerdì 27 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle 11.00 
Istituto di Istruzione Superiore Bertelli Feraris, 
corso di Porta Romana 110, Milano 

 
In occasione del Giorno della Memoria 
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. 
 
 

https://www.amazon.it/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JPJU31UJRUW0&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1673876733&s=books&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Cstripbooks%2C97&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1333792614063788/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1333792614063788/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_1?crid=2Y27EVFHXPHWZ&keywords=la+medicina+delle+differenze&qid=1673453848&s=books&sprefix=la+medicina+delle+di%2Cstripbooks%2C101&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/3364043633834651/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/colori-del-buio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866083372/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1R2HKDOSMU4YV&keywords=i+colori+del+buio+Pistocchi&qid=1673865344&s=books&sprefix=i+colori+del+buio+pistocchi%2Cstripbooks%2C99&sr=1-1
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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 

…………………………………………… 
 
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.  
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