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Notizie 

 
IL GIUSTO RIPOSO 
Quest’anno più che mai la vacanze estiva riveste il ruolo di una fondamentale pausa di 
riposo e riflessione. Dopo i mesi drammatici dell’imperversare del virus e del 
distanziamento sociale e dopo il “frullatore” conseguente ad una ripresa anelata e 
cavalcata con impegno, ma ostacolata da giuste norme e spaesanti impossibilità, era 
veramente necessario abbassare le saracinesche, fare il punto della situazione, cercare 
di capire a bocce ferme come lavorare da settembre in avanti.  
Neos edizioni ha mantenuto in questo tormentato primo semestre 2020 il suo 
programma di pubblicazione, è uscita con 20 titoli omaggio che insieme agli scrittori ha 
regalato ai lettori, con la brava curatrice e conduttrice Franca Rizzi Martini ha proposto 
90 presentazioni letterarie in diretta su Facebook, è riuscita a far recensire i suoi titoli 
su un numero veramente considerevole di testate di quotidiani, riviste, magazine on 
line fra le quali parecchie su pagine nazionali, sui TGR Rai e su programmi Radio. Ha 
rafforzato l’ufficio stampa e si è preparata per una distribuzione più efficace... 
Non sarà comunque facile affrontare l’autunno, ma siamo preparati e molto, molto 
positivi. Non ci resta che il giusto riposo per ripartire con energia! 
Neos edizioni riaprirà le porte il 31 agosto.  
Buone vacanze a tutti! 
 

 
 



 
NEOS EDIZIONI NEI LUOGHI DI VILLEGGIATURA 
 
Anche quest’anno, nonostante le norme restrittive anti-covid, Neos Edizioni ha in serbo 
per i suoi lettori un bel programma all’aperto nei luoghi di villeggiatura.  
Le vacanze estive sono un’occasione perfetta per la lettura e noi non mancheremo 
all’appello, venendo a trovarvi là dove andrete a villeggiare. 
Quindi troverete i nostri libri al mare in special modo nelle librerie e sulle bancarelle di 
Noli dove la serie gialla di Fiorenza Pistocchi ambientata proprio lì sta andando a ruba;  
nelle nostre montagne in Val Susa, Val Sangone, Val Chisone e Val Pellice a Rubiana, a 
Cesana, a Giaveno; e poi in Val Varaita e Val Vigezzo dove Graziella Costanzo ha 
ambientato le investigazioni della sua Sara Audisio.  
Ma ci troverete anche di persona rappresentati dai nostri bravi scrittori. Infatti già due 
presentazioni si sono svolte il 1 agosto a Bardonecchia, dove è stato presentato il libro 
“L’inno di Mameli” di Umberto D’Ottavio e il 2 di agosto a Fenestrelle, dove è stato 
presentato il romanzo di Enrico Chierici “Senza copertura”. 
Entrambi gli eventi sono stati seguiti da un pubblico numeroso e contento di poter 
riprendere un po’ di attività culturale, anche mantenendo rigorosamente le misure 
contro il coronavirus. 
Qui di seguito vi presentiamo il nostro programma stagionale. 
 



 
 
 
 

 
Tra poco in libreria… 
 
 

 “Il gatto nero sulle scale e altri 99 racconti” 
di Franco Francescato 

 
Quinta centuria di racconti brevi, questo libro di Franco 
Francescato dimostra che la cronaca è maestra di letteratura e, 
a chi sa osservarla, propone sempre nuove intense ispirazioni 
per la scrittura.  
Ancora Milano, ancora il cinismo e il grottesco di una società che 
ha come timone solo lo status economico e l’autocompiacimento. 
La promiscuità è dilagante, i sentimenti scarseggiano o sono 
superficiali. 
Ma su questo universo cala inattesa la scure dell’epidemia.  
Nella città malata si contano i martiri, la solitudine nascosta dai 

riti sociali mostra il suo volto, l’umanità a tratti ricompare, negli anziani, in chi si prende 
cura di qualcuno. Ma alla fine, forse il mondo sarà salvato dalle colline, dall’erba, dalle 
viti, dagli animali che la città ha dimenticato e chiuso fuori dai suoi confini. Ma che non 
sono scomparsi e possono essere ritrovati. 
……………………………………………………………………. 
 
214 pagine - ISBN 978 88 6608 3665 - € 12,00 
………………………………………………………………………. 
Franco Francescato, bolognese di nascita, viene trascinato dagli eventi in giro per mezza 
Italia, così cresce assorbendo le fertili differenze fra culture, dialetti e società diverse. Si 
laurea alla Sapienza di Roma ed entra in pubblicità: viaggia tra Milano, Roma, Dallas, 
New York, Atene e ancora Milano. Ricopre incarichi di responsabilità nel mondo delle 
multinazionali e della comunicazione, e diventa direttore commerciale di un ente 
organizzatore fieristico milanese. Attualmente è un felice vitivinicoltore. Se c’è qualcosa 
che ancora ha piacere di fare è stimolare a sorridere sul presente e a sperare nel futuro. 
Per Neos edizioni ha pubblicato le raccolte di racconti Corti metropolitani – Cento storie 
a Milano, 2011; La bambola che chiude gli occhi e altri 99 racconti, 2014; La Sala della 
Pietà e altri 92 racconti, 2014; La ragazza che prende il sole nuda, 2017. Tre suoi 
racconti sono inseriti nelle antologie Natale a Milano 2016, 2017 e 2018 di Neos 
edizioni. 
 
 
 

Neos Free Books 
 

TUTTI I TITOLI A VOSTRA DISPOSIZIONE 
Inoltre se non volete muovervi da casa potrete fare un giro sul sito www.neosedizioni.it 
dove troverete anche i Nostri Free Books. 
 

http://www.neosedizioni.it/


 
 

 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 8 agosto 2020 alle ore 17.00 
Parco comunale, via Matteotti 4, Coazze TO 
 
Presentazione del libro 

 
 
“Tre uomini in taxi” 
di Giovanni Gastaldi 
 
Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni 
Novanta: avventure, scoperte, amicizia. 

 
 

***  
 

 
Domenica 9 agosto 2020 alle ore 21.00 
Sala Consiliare del Comune di Fenestrelle TO, via Roma 8 
 
Presentazione del libro 

 
“Incontri quasi ravvicinati” 
di Annamaria Parma 
 
Partecipano: l’Autrice, il Sindaco Michel Bouquet 
 e la Vicesindaco Monica Riminato. 
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. 

 

https://www.facebook.com/events/293874791835875/
https://www.facebook.com/events/635040173812280/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


*** 
 
Sabato 22 agosto 2020 alle ore 16.30 
Delia Fiori, via Roma 58, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
“I fiori oscuri del lago. 
Sara Audisio indaga tra le valli ossolane” 
di Graziella Costanzo 
 
Partecipano: l’Autrice, il Consigliere Delegato alla Cultura  
Fabio Otta  e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sara Audisio, la Miss Marple di Borgo Vanchiglia, torna con 
un’indagine ambientata nelle valli ossolane. Una donna viene 
ritrovata priva di vita nel lago d’Orta; sembra un suicidio, ma le 
indagini sui suoi trascorsi sentimentali e sulle relazioni tese che 
intercorrono fra le donne della sua famiglia, una madre e 

quattro sorelle, fanno nascere dei dubbi in proposito.   
 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
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.  
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