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Notizie

BEN TORNATI
Carissimi Lettori, ben tornati!
Dopo la pausa estiva rieccoci all’opera. Abbiamo in serbo per voi un nutrito programma
di uscite, di eventi, di attività.
Sull’onda delle ultime giornate estive, inizieremo subito con una serie di presentazioni
“fuori porta”, a Vezzolano, Tigliole e Pinerolo.

E’ in uscita il terzo volume antologico sugli elementi, che quest’anno si aggirerà intorno
all’ “aria”; ma subito dopo arriveranno in libreria due gialli con protagonisti molto amati
dai nostri lettori, il procuratore Ròtari frutto della penna di Giorgio Vitari e la coppia
Diego Perego e Linette che ancora una volta la loro creatrice Fiorenza Pistocchi fa
muovere a Milano fra Lambrate e l’Ortica. Poi sarà la volta di un bel volume di
particolari itinerari torinesi raccontati da guide professioniste, esperti e curatori e
raccolti da Cinzia Ballesio. Sempre a Torino è ambientato il romanzo di formazione
scritto a quattro mani da Luisella Ceretta e Maurizio Puato e infine due opere di
riflessione sulla vita, i “dialoghi” di Enrico Chiaves e le poesie illustrate di luisa Sartoris.
Un carnet davvero abbondante!
Vi ricordiamo inoltre che il 12 settembre inizia il laboratorio di Scrittura Narrativa,
livello base, di Neos Book Lab, tenuto dalla semiologa Caterina Schiavon, prima di una
serie di proposte formative di alto livello. Per informazioni: neosbooklab@gmail.com
E allora, buon settembre!

NEOS BOOK LAB

I laboratori in partenza: ultimissimi giorni per aderire!
• 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. Ci sono ancora tre posti liberi ma
l’iscrizione deve arrivare entro la settimana.
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.
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.
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.
Anche i posti per questo laboratorio si stanno esaurendo rapidamente quindi se siete
interessati mandate subito una email per segnalare il vostro interesse.

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.
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

Tra poco in libreria…
“Gli elementi. I racconti dell’aria”
A cura di Veleria 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
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.
Come in un colpo di vento, nelle pagine di
questa antologia si scompigliano destini e
storie, dando vita a un turbine di personaggi e
situazioni: dalla giovane aviatrice di
novant'anni fa all'inventore portoghese a rischio Inquisizione, alle ali delle cicogne e
quelle della farfalla. E poi il respiro che sembra mancare o dona pace, la promessa
mantenuta fuori tempo massimo, il vento dell'addio e quello che apre nuovi orizzonti,
l'intenso testamento di un uomo semplice, il Bernoulli “galeotto”, il biondo ciclo della
vita, la Bora e la grotta...
Ogni Autore ha saputo interpretare il tema dando prova di forza creativa e di un
personale stile di scrittura, accompagnando il Lettore in un'ariosa cavalcata fra i generi
letterari.
………………………………………………………………………………………..
128 pagine - ISBN 9788866084754- € 15,00

…………………………………………………………………………………………
Nella stessa collana:

Eventi della settimana
Sabato 3 settembre 2022 alle ore 15.30
Foresteria dell’Abbazia di Vezzolano, Albugnano AT
Presentazione del libro
“Una primavera italiana”
di Giovanni Casalegno
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Maya vive con gli zii a New York da quando suo padre si è reso
responsabile della morte della madre, guidando ubriaco sulla
neve del Monferrato. Glielo ripetono da venticinque anni, lei
non ricorda. Ora il padre è morto. Un notaio l’aspetta in Italia.
L’apertura del testamento darà il via a una caccia al tesoro dal
premio inaspettato.

***
Domenica 4 settembre 2022 alle ore 16.00
Dietro la chiesa romanica di San Lorenzo,
Str. Provinciale 12/a, Tigliole AT
Presentazione del libro
“Una primavera italiana”
di Giovanni Casalegno
Dialoga con l’Autore il gruppo di letture di Tigliole Libe&Store,
con Mirella Torta. Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso.
Maya vive con gli zii a New York da quando suo padre si è reso
responsabile della morte della madre, guidando ubriaco sulla
neve del Monferrato. Glielo ripetono da venticinque anni, lei non
ricorda. Ora il padre è morto. Un notaio l’aspetta in Italia.
L’apertura del testamento darà il via a una caccia al tesoro dal
premio inaspettato.

***
Giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18.30
Terzo Tempo, via Washington 82, Milano
Presentazione dell’antologia

“Spirito d’estate. Tutti in sella”
A cura di Riccardo Marchina
Racconti di: Elena Biondo, Luca Borioni, Giovanni Casalegno,
Ernesto Chiabotto, Emanuele Di Nunzio, Giorgio Enrico Bena,
Ivan Fossati, Licia Guiati, Riccardo Marchina,
Cesare Melchiori, Gianni Miglietta, Giuseppe Milano,
Alex Miozzi, Eva Monti, Franca Rizzi Martini,
Anna Versi Masini.
Partecipano: il Curatore, alcuni Autori dei racconti.
Presenta la Scrittrice Fiorenza Pistocchi.
L'estate si fa più viva, particolare e indimenticabile, quando
sentiamo sul volto l'aria della velocità, dell'avventura in sella a
bici, moto, cavalli e altri quadrupedi. L’ardimento delle salite, il mito del centauro, la
sinergia che lega il cavaliere alla creatura che lo porta in groppa, sprigionano emozioni e
percezioni ‒ fisiche e ambientali ‒ che colorano i ricordi e li rendono indelebili.

***
Venerdì 9 settembre 2022 <lle ore 18.00
Casa Bonadé, piazza S. Donato 4, Pinerolo TO
Presentazione della collana antologica
“Tutto sotto.
Tutte le sfumature del nero in Piemonte”,
a cura di Ernesto Chiabotto.
Conduce l’editore Silvia Maria
Ramasso.
Partecipano Erica Bonansea e
Daniele Baron, autori di alcuni dei
racconti delle antologie.

Rassegna stampa
https://ilpostodelleparole.it/libri/roberto-rossi-precerutti-lo-sgomento-della-grazia/
Lo sgomento della grazia, di Roberto Rossi Precerutti, Il Posto delle Parole 11.08.2022

AA.VV. Tutti in sella, a cura di Riccardo Marchina, Tutto Sport 13.08.2022

La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, La Stampa di Alessandria 18.08.2022

https://ilpostodelleparole.it/libri/patrizia-monzeglio-la-ragione-del-silenzio/
La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, il Posto delle Parole 13.08.2022

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/08/15/la-ragione-del-silenzio-intervista-conpatrizia-monzeglio/?fbclid=IwAR1nzQwzczRJdKJDFLPkkfgVQ7VrgVhsZMv9UQTvj7uPKPTlU5QuurJJ2E

http://www.soloparolesparse.com/2022/08/la-ragione-del-silenzio-di-patriziamonzeglio/?fbclid=IwAR08JV9qSjpXefLDW5hKttFhIfgZz3w3JTpJRfp4jaW4S1teVui9
X9csDSo
La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, Quotidiano Piemontese 15.08.202

Oltremare, di Franca Rizzi Martini,
Luna Nuova 21.08.2022

Oltremare, di Franca Rizzi Martini,
Repubblica 22.08.2022

AA.VV. Tutti in sella, a cura di Riccardo Marchina, Luna Nuova 21. 08.2022

AA.VV. Sotto zero,
a cura di Ernesto Chiabotto,
Eco del Chisone 24.08.2022

AA.VV. Tutti in sella,
a cura di Riccardo Marchina,
Repubblica 29.08.2022

La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, Il
Torinese 30.08.2022

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.

