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Notizie

FRANCA RIZZI MARTINI AL PREMIO FIRENZE
I più vivi complimenti e
grande stima alla scrittrice
Franca Rizzi Martini, che oltre
che come autrice collabora
con Neos edizioni come
curatrice della collana Di arte
in arte – Torino, e come
curatrice e conduttrice de La
Libronauta. Ha conquistato
un’importante Menzione
d’Onore al XXXVII Premio
Firenze, con il suo romanzo
“Il fiume senza luna”.
Per Neos Edizioni è un ottimo
risultato che segna un buon
inizio del 2022.

Tra poco in libreria…
“Notizie di Politeia”
Rivista etica e scelte pubbliche
Anno XXXVII – N°144 – 2021
Ricordo di Salvatore Veca
A.Besussi, I.Carter, E.Ceva, A.E.Galeotti
Partiti e teoria democratica
A cura di Enrico Biale e David Ragazzoni
Saggi di: J.White, L.Ypi, F.Wolkestein,
V.Ottonelli, M.Bonotti, S.T.Zech, E.Biale
Risentimento, regole giustizia:
Hume e la riflessione etica
contemporanea
Alessio Vaccari
Sei obiezioni alla diseguaglianza
economica
Emanuele Felice, Nicola Riva

Eventi della settimana
Lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Enrico Chierici, col suo libro
“Sognami libero”

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.

***
Giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 18.00
Biblioteca Comunale, via Fra’ Cristoforo 6, Milano
In occasione del Giorno della Memoria della Shoah
Presentazione del libro

“I colori del buio”
di Fiorenza Pistocchi
Al mattino presso l’Istituto Bertelli,
corso Porta Romana, a Milano
L’Autrice incontrerà gli studenti che hanno letto il suo
romanzo.
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

***
… sempre giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Cinzia Ballesio, che parlerà dell’antologia da lei curata
“La nonnità”
Racconti di:
Anna Curir, Nucci Ferrari, Franco Francescato, Maria Frati, Raffaella Giglioli, Franca
Guiot, Luisa Martucci, Anna Maria Masi, Eva Monti, Carla Maria Negro, Mariapia
Peirano, Mauro Quartetti, Laura Recrosio, Stella Vann, Una nonna grata.

Con la prefazione di Lidia Ravera
Quindici racconti per parlare di nonnità e testimoniare la propria esperienza di nonne e
nonni alle prese con il mondo contemporaneo. Vicinanza e lontananza, serenità e
preoccupazione, gioie e frustrazioni: una moltitudine di sentimenti ed emozioni, anche
contradditori e opposti, con cui necessariamente fare i conti… con qualche sorpresa!

Venerdì 28 gennaio 2022 alle ore 16.00
Aula Magna delle Scuole Medie Peterlin, Vado Ligure SV
Fiorenza Pistocchi presenta i suoi Gialli ambientati a Noli

Rassegna stampa

AA.VV. La nonnità, a cura di Cinzia Ballesio,

su Idea 13.01.2022

Zolfo e cotone, di Giovanni Bessé
e Caracolito Hostal, di Celestina Cielo e Agnese Urbano,
su La guida 30.12.2021

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.

