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Notizie

TORNA IL TEMPO DE LA LIBRONAUTA
Ripartono le attività culturali di Neos
edizioni e siamo lieti di dare il bentornato a
Franca Rizzi Martini e alla sua Libronauta,
che ogni lunedì, in diretta su Facebook e su
Youtube, ci racconta di libri, viaggi e
suggestioni dal mondo.
Il palinsesto si aprirà lunedì 19 settembre
alle 18.30 con un’intervista davvero
interessante a Valeria De Cubellis,
sull’ultima antologia da lei curata della
collana “Gli elementi” che esce con il titolo
“I racconti dell’aria”. Non mancate!

LA SALETTA GUTENBERG RIAPRE I BATTENTI
Finalmente, dopo due anni e
mezzo di chiusura, causa
prevenzione Covid, la sede di
Neos edizioni riapre i battenti
della saletta Gutenberg ai
lettori e dà il via ad una
stagione ricca di proposte
letterarie e culturali con la
rassegna “Sorsi di parole. Libri
al tempo dell’aperitivo: si legge,
si chiacchiera, di beve un
bicchier
insieme,
si
fa
conoscenza si crea comunità.
La saletta Gutenberg infatti, si
propone come spazio di
incontro fra i lettori e gli artisti (scrittori ma non solo) momento culturale ma anche di
avvicinamento fra le persone e di scambio di idee.
L’evento di apertura sarà giovedì 22 settembre, durante il quale verrà presentato il libro
“In cammino” di Giovanna Giargia che tratta un tema molto sentito ultimamente:
camminare per ritrovare il paesaggio, la natura, la storia e soprattutto se stessi.

I LABORATORI NEOS BOOK LAB
Hanno preso il via questa settimana i laboratori di scrittura di
Neos Book Lab con il mini-lab Sul dialogo. Ancora qualche ora
invece per iscriversi ai laboratori base e avanzato di scrittura
narrativa tenuti sempre da Caterina Schiavon.
Una nuova bella proposta per sperimentare nuovi aspetti della scrittura viene invece da
Elisabetta Tiveron. Ecco qui sotto il suo nuovo laboratorio:
Per informazioni neosbooklab@gmail.com

Tra poco in libreria…
“Dialoghi con una signora bellissima”
di Enrico Chiaves

Un’interlocutrice bellissima e misteriosa è
l’ingegnoso espediente letterario che
permette all’autore di proporre ai lettori le
sue riflessioni sui grandi temi dell’esistenza e
della filosofia, l’universo, la nascita della vita,
l’essenza dell’uomo, l’esistenza di Dio, il Bene
e il Male, la giustizia, il futuro dell’umanità.
Che la bella Signora sia reale o frutto della sua
immaginazione, angelo o fantasma o
proiezione di sé, il confronto con lei rende il
dialogo scorrevole e arguto, a volte intimo a
volte colto, ma sempre scorrevole e di
piacevolissima lettura, un’opera mai
saccente, che rifugge ridondanze e
magniloquenze ma che propone visioni
personali e suggerisce piccole soluzioni alle
domande che tutti ci facciamo.
........................................................................................
98 pagine - € 14,00 - ISBN 978886608 4785
………………………………………………………………………………………
Enrico Chiaves Marchesi è nato a Torino nel 1934. Laureato in giurisprudenza, è
appassionato di musica e di letteratura classica, ha studiato pianoforte e composizione.
Ha collaborato con varie riviste culturali, tenuto conferenze su argomenti musicali e
partecipato a trasmissioni radiofoniche, ove ha letto, fra l’altro, le sue poesie. Alcune sue
opere sono state pubblicate su giornali e in volume.
Ha una moglie, una figlia, una nipote e una vecchia casa di campagna nel Monferrato.
Vive all’estero ma ritorna sempre a casa, come le rondini.
Per Neos edizioni ha pubblicato il romanzo Enigmi alla Bertesca (2006); la silloge poetica
Alla maniera di... (2006), classificatasi terza al Premio Pannunzio; la raccolta di racconti
Di campi e di castelli. Cronache astigiane (2011); il saggetto Le corna di Mosè, 2015, una
seconda raccolta poetica Esopo Fedro & C. Palinodia della favola (2016) e una silloge di
poesie tradotte dal francese e dall’inglese, Sei dozzine di poesie (2022). Suoi racconti
compaiono inoltre nelle antologie C’era una volta il Settecento (2009), e C’era una volta
l’Ottocento (2012).
Altri suoi lavori sono: Monale. Appunti per una storia… (Edizioni Provincia di Asti, 1999);
Una missione ben riuscita, su Le colline di Pavese (Fabiano editore, Santo Stefano Belbo
2007), Monselvoli Millenium. Brevi cenni su una casa e una fattoria (Moglia, Torino 2000).

Eventi della settimana
Venerdì 16 settembre 2022 alle ore 18.00
Enoteca Retrogusto, piazza Santa Maria di Castello 7, Alessandria
Presentazione del libro
“La ragione del silenzio”
di Patrizia Monzeglio
Dialoga con l’Autrice Franco Ferrari.
Suggestioni musicali di Rudi Bargioni.
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...

***
Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Libreria Coppo, via Roma 85, Casale Monferrato AL
Patrizia Monzeglio incontra i Lettori presentando il suo libro
“La ragione del silenzio”
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...

***
Domenica 18 settembre 2022 alle ore 18.00
Chiesa Romanica di San Pietro, viale Attiglio Degiani 16, Portacomaro AT
Nell’ambito della manifestazione Golosaria
Presentazione del libro
“Una primavera italiana”
di Giovanni Casalegno
Partecipa: l’Autore
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. 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.

***
Lunedì 19 settembre 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebbok e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Valeria De Cubellis, curatrice dell’antologia
“Elementi. I racconti dell’aria”
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.

***
Martedì 20 settembre 2022 alle ore 18.00
Fondazione Mirafiori, via Modesto Panetti 1, Torino
Presentazione del libro
“Eredi di una speranza”
di Boris Pesce
Partecipano: l’Autore, Il giornalista Luca Rolandi,
il sociologo Bruno Manghi, la segretaria generale della
Fondazione Mirafiori Elena Carli e l’editore Silvia Maria
Ramasso.

L’immigrazione a Torino tra gli anni ’50 e ’70 è stata un
fenomeno di grande impatto analizzato da numerosi storici.
Invece, quale sia stato il destino dei figli di questi immigrati
è un tema poco studiato, benché fondamentale per
comprendere la società odierna: queste pagine ne offrono
un’indagine scrupolosa e interessante.

***

… sempre martedì 20 settembre 2022 alle ore 21.00
Cinema Parrocchiale, via Cesare Battisti 9, Orbassano TO
Presentazione del libro
“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”
di Elisabetta Reyneri
Partecipano: l’Autrice e l’editore silvia Maria Ramasso.
Al termine brindisi con l’Autrice.

Un piccolo libro vivace e scientificamente impeccabile per capire uno dei
problemi più urgenti e fondamentali che l’umanità deve affrontare e come
farlo efficacemente e con serenità.

***
Giovedì 22 settembre 2022 alle ore 18.30
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31/33, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”
Presentazione del libro
“In cammino”
di Giovanna Giargia
Partecipano: l’Autrice, il protagonista del libro Piero Giargia
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Al termine brindisi con l’Autrice.
Il Cammino di Santiago è per molti pellegrini un percorso di
ricerca, di crescita e di fede. Anche Piero, rimasto vedovo, prova
su queste strade a dare un senso alla propria vita, passata,
presente e futura, trovando delle risposte a ogni tappa.
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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.
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