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Notizie

PRONTI, VIA... SI RICOMINCIA!
Cari Lettori,
terminata la pausa estiva eccoci ai blocchi di partenza per una nuova
stagione. Ad attenderci molte incertezze ma anche molto entusiasmo, un
bel po’ di domande senza risposta ma anche un nuovo condiviso bisogno di
cose migliori, di buone maniere, di tempi più rispettosi.
Quindi, confidando nella capacità di tutti di tenersi stretta l’opportunità
della normalità, noi siamo pronti con un programma che prima d’ogni altra
cosa vuole essere di qualità: buoni libri innanzi tutto, scritti da bravi autori,
ricchi di spunti, ben realizzati; e poi gli incontri con il pubblico, come
sempre senza “tirarcela troppo”, per raccontare le storie e confrontarci
sulle idee, in serena semplicità e in rassicurante sicurezza.
Apriamo il calendario sabato 5 settembre a Rubiana con un incontro a far
da ponte fra le Giornate Campaniane 2019 e 2021: la presentazione della
raccolta di versi finalista al Premio Viareggio “Verità irraggiungibile di
Caravaggio” del poeta Roberto Rossi Precerutti, che è anche Presidente
del Premio Rubiana – Dino Campana, nonché direttore della nostra collana
di poesia La Mandetta. Un’apertura di stagione importante con letture e
proiezioni caravaggesche accompagnate dalla musica della bravissima
violinista Martina Amadesi.

Il mese di settembre poi sarà ricco di novità librarie:
l’appassionante secondo romanzo giallo di Giorgio Vitari, “Il procuratore e
la Bella Dormiente”, ambientato a Ivrea ai tempi della scalata Olivetti alla
Telecom;
la coinvolgente antologia a cura di Enrico Chierici, “Chi vuol essere padre
sia” dove sedici narratori e sedici fotografi si misurano sul tema della
paternità contemporanea di cui poco si parla e si scrive;
l’utilissima guida al complicato pantheon egizio di Edoardo Guzzon “Dei e
dee dell’antico Egitto”;
l’attesissimo ultimo giallo nolese di Fiorenza Pistocchi, “Ossa sotto il
castello” che riporta a Noli l’amato protagonista Vincenzo Russo;
e ancora tanti altri titoli che sono in preparazione per voi e dei quali vi
daremo via via notizia.
Un programma autunno/inverno davvero importante che culminerà con
ben cinque diverse antologie natalizie!
Continuate a seguirci leggendo sulla nostra news e ...
buon rientro a tutti!

Tra poco in libreria…
“Dei e Dee dell’antico Egitto”
di Edoardo Guzzon
Un piccolo prezioso libro, indispensabile per
orientarsi nel complesso mondo delle divinità
dell’Antico Egitto.
Quale visitatore curioso non si è sentito disorientato
percorrendo il Museo Egizio di Torino o del Cairo, o
nelle sale dedicate alla civiltà egizia del British
Museum, ma anche viaggiando in Egitto fra i
maestosi templi lungo il Nilo?
Dei e dee d’ogni sembiante compaiono scolpiti in
statue o bassorilievi, dipinti sulle pareti delle tombe,
disegnati su papiri e affreschi: teste di lupo, di leone,
di coccodrillo, di cobra, di ippopotamo, mani che
reggono simboli d’ogni genere: una comunità
complessa che si è composta in millenni di civiltà.
L’egittologo Edoardo Guzzon ci risolve il problema con questo utilissimo libro, pensato e
realizzato con cura per orientare i lettori nel multiforme pantheon egizio e per guidarli
alla scoperta di un mondo simbolico potentemente permeato dalla natura.
In trenta schede, illustrate dai piacevoli disegni di Giovanna Binello, vengono così
descritte le divinità dell’aldilà, dei e dee della vita, e quelli protagonisti della
cosmogonia egizia. Una sintetica cronologia finale permette anche di situare nel tempo
i principali avvenimenti di questo importante pezzo di storia dell’Umanità.

Un’opera davvero utile a chiunque voglia accostarsi alle vestigia egizie
comprendendone qualcosa di più.
………………………………………………………………………

80 pagine - ISBN 9788866083184 – € 12,00
…………………………………………………………………………
Edoardo Guzzon è nato a Torino nel 1967 e ha vissuto e studiato attorno al Museo
Egizio per più di trent’anni. Una passione incrollabile per la lingua e la cultura egizia lo
ha portato a prendere il dottorato all’Università di Pisa e a servire il Museo per tre anni
e mezzo nella fase critica del passaggio dall’allestimento storico a quello attuale.
Contemporaneamente ha sempre fatto divulgazione, guidando ragazzi e turisti fra i
reperti della collezione torinese e inventando giochi e stratagemmi per appassionare
studenti e adulti alla conoscenza della scrittura e della civiltà egizia. L’Autore però non è
soltanto egizi e geroglifici e fra i suoi molteplici interessi si annoverano la storia
napoleonica, la glottologia e le lingue straniere e poi il rock and roll dei Beatles, dei
Grateful Dead e dei Sonic Youth (…e molti altri).

Eventi della settimana
Sabato 5 settembre 2020 alle ore 16.30
Salone parrocchiale, piazza della Chiesa, Rubiana TO
Nell’ambito delle Giornate Campaniane
In collaborazione con la Biblioteca “Dino Campana”
Letture, musica, proiezioni caravaggesche
Presentazione del libro
“Verità irraggiungibile di Caravaggio”
di Roberto Rossi Precerutti
Partecipano: l’Autore,
il Consigliere Delegato alla Cultura Fabio Otta
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Ad accompagnare con musiche del tempo, la violinista
Martina Amadesi
…la nuova raccolta di Roberto Rossi Precerutti attraversa,
nel segno di un’arte del vedere, il cui apprendimento
Rainer Maria Rilke esalta nelle memorabili pagine iniziali
del Malte Laurids Brigge, gli abissi di durezza, desolazione
e irreparabilità della morte che popolano le opere
dell’antico maestro per attingere a quella verità,
sostanziata di umano dolore, finitudine e impermanenza…

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%.
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