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Notizie 



• NEOS EDIZIONI ALL’INDEPENDENT GRAND TOUR 
– TAPPA DI ASTI 
 

 
Dopo la presenza alla tappa cuneese, rappresentati da Ernesto Chiabotto, curatore di 
“Tutto Sotto. Sotto il pelo dell’acqua”, sabato 18 settembre, Neos edizioni è stata ospitata 
con la sua antologia Spirito d’estate. Storie di collina nella tappa del tour estivo targato 
Hangar del Libro che si è svolta ad Asti, presso FuoriLuogo. 
L’Independent Grand Tour ha animato le vie e le piazze della città richiamando a raccolta 
il pubblico con azioni teatrali in giro per la città, al momento clou della giornata quando 
Neos Edizioni, insieme ad altre cinque case editrici ha incontrato i lettori e presentato il 
suo libro. 
A rappresentare Neos edizioni alla manifestazione, tre autori dell’antologia, componenti 
di forza della community Neos: l’affermato romanziere Giovanni Casalegno, Giuseppe 
Milano ed Elena Biondo, entrambi raffinati autori di racconti pluripubblicati. A loro cura 
una presentazione della casa editrice, della collana antologica e dei racconti raccolti. I più 
sinceri ringraziamenti per la loro performance che come si vede dalle foto ha divertito e 
coinvolto il pubblico presente. 
La tappa astigiana ha visto anche un saluto istituzionale del Presidente della Regione 
Piemonte, Alberto Cirio, e gli interventi di Marco Pautasso, Vicedirettore del Salone 
Internazionale del Libro di Torino, e di Valeria Dinamo di Hangar del Libro-Regione 
Piemonte. 

 
FIORENZA PISTOCCHI A BIBL IO E VOCI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 10 settembre, per la rassegna “Bibl io e Voci”, Fiorenza Pistocchi ha presentato 
il suo ultimo romanzo Giallo “Il tocco del piccolo angelo. 
La presentazione si è svolta alle ore 17.30 presso la sala Camerani di Milano. 
È stato un ottimo successo grazie anche allo spirito creativo della nostra Autrice.  
Ringraziamo pertanto gli organizzatori dell’evento e i gestori della Sala Camerani per 
averci fornito questo spazio.  

 
 
PAOLO CALVINO ALLA CASA DEL QUARTIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 14 settembre la Casa del Quartiere, di via Morgari 14 a Torino, ha ospitato un 
incontro organizzato dal gruppo 238 di Amnesty International, durante il quale è stato 
presentato il libro In guerra non andare di Paolo Calvino. 
È intervenuto Paolo Pobbiati, già presidente di Amnesty International Italia, che ha 
richiamato l'attenzione sulla drammatica situazione attuale dell'Etiopia, teatro di un 
conflitto interno dal novembre 2020. Numerosi gli interventi dei partecipanti, da cui è 
emersa l'esigenza di informazione più approfondita e equilibrata sulle vicende passate e 
presenti del Paese africano. 
 



***  
 

CHI SONO I POETI VINCITORI  
DEL PREMIO “RUBIANA - DINO CAMPANA” 
 

(dalla presentazione tenuta durante la 
premiazione da Marco Vitale, vincitore 
della seconda edizione del premio) 
 
 
 
 
 

 
Il Premio speciale della giuria della terza edizione del Premio Rubiana - Dino Campana 
va al libro di Laura Corraducci Il passo dell’obbedienza, edito nel 2020 da Moretti & Vitali 
nella collana “Fabula” diretta da Paolo Lagazzi, Stefano Lecchini e Giancarlo Pontiggia.  
È un libro che fin dal titolo rimanda a un’idea forte e sicura di poesia. L’obbedienza di cui 
tratta niente ha a che vedere con un lemma caro a un ethos militare e burocratico, 
quell’obbedienza che per don Milani, e con ottime ragioni, non è più una virtù. Il suo 
significato, e la sua luce, vanno invece cercati direttamente nel suo etimo, in quell’ob 
audire che rinvia direttamente a un disporsi all’ascolto verso chi è davanti a noi e, a volte, 
ci parla. Il poeta, diceva Montale, è colui il quale coglie la palla al balzo. La sua attenzione 
deve perciò trovarsi desta al primo promettersi, e prendere la parola, di quel qualcosa 
che continuiamo a chiamare poesia. 
La bontà dell’assunto trova verifica nella la cospicua e strutturata varietà di temi e motivi 
che il libro di Laura Corraducci presenta, nel suo assillo a contemperare musica e 
pensiero.  
Una spiritualità inquieta ne percorre le pagine, con sottili corrispondenze da una sezione 
all’altra, e forse il suo centro più riconoscibile e duro è in quell’interrogarsi di fronte al 
male, al Mysterium iniquitatis che attraversa la storia e ci conduce nel cuore più buio del 
Novecento dove pure risplende, purissima, la luce di Hetty Hillesum. La sventura e la luce 
sono così il vero tema di fondo, legato a un’attesa di redenzione che verrà chiarendosi 
lungo tutto il percorso del libro, a misura che esso va incontro a figure esemplari, vite al 
limite, presenze che si staccano dal buio e ci accompagnano. Così Giovanna la pazza, 
l’infelice regina castigliana carcerata nella fortezza di Tordesillas, che vede l’autrice 
confrontarsi con il grande modello dell’Elegía a Doña Jana la Loca di Federico García Lorca 
e scendere nelle segrete di una mente distrutta dall’infedeltà, dall’ipocrisia, dal potere. 
Così Gina Bianchi, la staffetta partigiana Lia, uccisa a Milano la mattina del 25 aprile 1945 
all’ottavo mese di gravidanza, così ancora le vittime innocenti a Pesaro durante l’ultima 
guerra. Un profondo senso del destino presiede alla trama di questo libro, e il pensiero 
intorno al limite che queste vite ci consegnano lo acuisce. Pure al destino, se crudamente 
avverso, i nostri umani strumenti hanno modo di far fronte, ed è utopia che può trovare 
sede in un corpo offeso. La danzatrice Simona Atzori, nata senza le braccia, è la stazione 
conclusiva di questa riflessione in poesia, e all’omissione della Natura sembra supplire 
con ali invisibili che la affrancano dalla materia. 
 
 
Vincitrice del Premio “Rubiana - Dino Campana” 2021 è Cristina Sparagana con il libro 
Le candele dei vivi, edito nel 2020 a Firenze nella bella collana Passigli Poesia fondata da 
Mario Luzi e diretta da Fabrizio Dall’Aglio. Il riconoscimento va a un’emozionante 



tessitura carica di metafore, analogie, accensioni liriche che si impone per la musica e per 
i colori che dispiega. Poesia a un tempo tragica e sontuosa, sensuale e elusiva, icastica e 
visionaria, si segnala per la scelta sempre esatta delle sue scansioni, colate in uno stampo 
in cui fa eco un uso della rima accorto e misurato. Si prenda una strofa come quella che 
inaugura la bellissima Profezia, forse il vertice del libro: 
 
Domani sentiremo conversare 
dei sovrani di pietra. 
Nella seta, un cranio gelerà, 
soffice, avvolto 
come un frutto o un gioiello, 
forse quello  
a dondolo sull’albero di Giuda. 
 
Siamo di fronte come si può vedere a una sequenza di una perentorietà e di un’eleganza 
emblematiche, che richiama un fasto barocco insieme raggelato e avvolgente. La sua 
escursione metafisica non contempla sfumature e i suoi oggetti si evidenziano e si 
compongono, per nettezza di disegno, come in una natura morta, quanto anziché chiarire 
infittisce il mistero e il fascino indiscutibile di questa scrittura. Ancora un incipit, a dare 
conto di una musica ostinatamente e felicemente tonale, che caratterizza l’intero libro: 
 
S’intrecciano le stelle e le cornacchie, 
io non vedo mai nulla. 
Sono fatta di culla e di anatemi, 
di un’acre sordità, 
di quei patemi 
che ti sfilano il cuore, 
che musicano - i suoni delle viole - 
come un pezzo d’orchestra, 
la mia testa 
un tondo di poltiglia, 
un batticuore. 
 
Anche in questo caso siamo di fronte ad una perentorietà di dettato che chiede 
unicamente ascolto, o meglio ancora fiducia e abbandono, e che ritroveremo pressoché 
talquale nella mirabile tenuta e compattezza stilistica delle diciotto campiture che danno 
corpo alla raccolta. Nella generosa nota in postfazione alla quale Plinio Perilli ne ricordava 
i debiti, a cominciare da quello individuato da Maria Luisa Spaziani  negli “stravolgimenti 
orali-lessicali della poesia di Dino Campana”, per accennare poi a quanto può essere 
considerato come un vero e peculiare sostrato di quest’autrice e cioè l’incanto e i colori 
di molta poesia e letteratura latino americana e giova naturalmente qui ricordare come 
Cristina Sparagana, a lungo residente nel Cile, si tra l’altro traduttrice di Pablo Neruda. E 
questo torna ad evidenziarsi nella sua singolare qualità affabulativa e in un gusto 
cromatico che può far pensare a tanta pittura dei murales di primo Novecento, e ancora 
più alla figura luminosa e inquieta di Frida Kahlo. 
Tale è il quadro in cui i vivi, di cui il titolo del libro fa menzione, hanno in sorte di muoversi, 
di reperire, cosa non sempre agevole, le proprie ascisse e ordinate poste nel cuore di un 
paesaggio in continuo movimento, la cui ricchezza ci meraviglia e ci allarma. 
 
Il Premio speciale “Rubiana - Dino Campana” 2021 alla carriera va a Giorgio Luzzi, 
presente con la raccolta Non tutto è dei corpi uscita nel 2020 a Milano presso Marcos y 
Marcos. 
Doveroso è naturalmente qui far cenno a come il termine carriera mal si addica, anche a 
non aver letto Robert Walser, a una vita di poeta, ma tale è l’uso generalmente invalso, 



e inclina anche nel nostro caso a semplice titolo indicativo, talché il premiato non se ne 
avrà ad adontare.  
Dalla poesia metafisica fantastica di Cristina Sparagana, che abbiamo per troppo sommi 
capi provato a delineare, passiamo ora con il libro di Luzzi a un orizzonte argomentativo 
che privilegia il chiaroscuro e l’attenzione a un paesaggio storicamente strutturato, fin 
nelle pieghe della cronaca. Situare tale attenzione in un contesto poetico è tema che ha 
interessato la ricerca e la prassi di tanta poesia italiana del dopoguerra, soprattutto di 
area lombarda. E lombardo, valtellinese è Giorgio Luzzi, originario cioè di una terra di 
severa bellezza che ha fornito negli stessi anni con Antonio Cederna e padre Camillo De 
Piaz alcuni dei momenti più alti della riflessione civile e spirituale.  
Quello che è bello e quello che è giusto, per dirla con parole povere, convivono da sempre 
nella poesia di Giorgio Luzzi, in un equilibrio che varia in ragione delle ore e dei giorni e 
mai, fortunatamente, può avere soluzione. Quanto qui detto trova conferma, se mai 
fosse stata necessaria, anche nel libro giunto all’attenzione della giuria del Premio 
Rubiana - Dino Campana, e da essa con tanto favore accolto. Sì, non tutto è dei corpi, ma 
i corpi pur esistono e scontano la loro condanna, come i corpi lignei dei santi di nordica 
verticalità che rinviano a quella “immaginazione gotica” di cui a proposito di Luzzi aveva 
così efficacemente parlato Giovanni Raboni. Sì, non tutto è dei corpi, che è come dire non 
di solo pane, quanto è a congiungere in questa singolare esperienza di scrittura la 
concretezza tragica della storia e il soffio della poesia, la nave che solca lo scandalo del 
cimitero marino a sud di Lampedusa e una toccante epifania autunnale, in un paesaggio 
forse di monti e di terrazze, come quella che qui leggiamo: 
 
Per rincuorarti del vuoto annunciato 
osservala bene la pioggia 
crepitare sulle botti d’ottobre 
sorseggiare rapida il sereno 
prima che faccia sera 
e infine abbandonare il cielo 
sotto subdoli scrosci di buio 
 

SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2021 
 

Vi ricordiamo che il Salone del libro anche 
quest’anno si svolgerà al Lingotto Fiere. 
Neos Edizioni sarà presente con il suo stand, nella 
stessa posizione degli anni precedenti, nel 
Padiglione 2, stand F55. 
Appena ci verranno comunicate le regole per la 
partecipazione, legate al problema covid, 
pubblicheremo il programma dettagliato dalla 
manifestazione. 
 

 
 

***  
 
 



 

• NEOS BOOK LAB AL MUFANT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mentre i tre intrepidi scrittori di cui sopra raccontavano Neos e i suoi libri ad Asti, 
l’editore Silvia Maria Ramasso e Caterina Schiavon, responsabile di Neos Book Lab, 
sfidavano il maltempo al Loving the alien fest, fantascienza, fantasy e gotico in festa, 
organizzato dal Mufant, il museo della fantascienza e del fantastico di Torino. 
Fra le tante, interessanti e coltissime conferenze che si sono tenute nel corso della 
manifestazione, Neos Book Lab ha presentato in anteprima il laboratorio “Scrivere 
fantascienza”, uno dei numerosi laboratori in partenza nel ciclo autunnale di Neos Book 
Lab, dei quali vi daremo presto informazioni più dettagliate. L’intero programma 
annuale sarà presentato al Salone del Libro di Torino, ma qui sotto iniziamo a 
raccontarvi del corso illustrato sabato insieme ai suoi docenti, Franco Ricciardiello e 
Giulia Abbate. 
Scrivere fantascienza 
Laboratorio di scrittura creativa  
a cura di Giulia Abbate e Franco Ricciardiello 

Il corso prepara a una scrittura di fantascienza efficace e personale. Partendo dalle regole di base della 
scrittura creativa, si impara a gestire gli strumenti narrativi specifici della fantascienza grazie allo 
studio di modelli internazionali, per essere in condizione di usarli subito e con cognizione di causa 
grazie alla produzione pratica di testi. 
Si lavorerà quindi direttamente sulle idee dei partecipanti: le discuteremo e le svilupperemo insieme, allo 
scopo di concludere il corso con un plot, un'idea o una bozza sui quali poter poi lavorare in autonomia. 
 
Il laboratorio si compone di 5 incontri on line di 2 ore ciascuno, più un incontro finale (possibilmente in 
presenza) con due autori di fantascienza disponibili a mettere in comune la loro esperienza e a rispondere 
alle domande degli allievi. Il laboratorio sarà preceduto da una presentazione on-line. 
Orari: Venerdì 8/11/21●15/11/21●22/11/21●29/11/21●6/12/21 -  dalle ore 18 alle ore 20 
Data e orario della presentazione on-line e dell’incontro con gli autori saranno concordati con gli iscritti al 
laboratorio.  
 



Programma 
Prima lezione: scrivere bene di fantascienza oggi. Perché scrivere fantascienza? Fantascienza e scrittura 
creativa, come si rinforzano a vicenda e come lavorarci. La struttura del corso: teoria e pratica.  
Seconda lezione: iniziamo tracciando la rotta. Di cosa parliamo quando parliamo di fantascienza? Dove 
scopriamo i contenuti per le nostre storie? Le fasi della creatività, dall’idea alla revisione: un metodo pratico per 
scrivere presto e bene. L’idea intorno alla quale strutturare il racconto o la scaletta. 
Terza lezione: le prime scelte; il mondo, lo stile. L’ambientazione. I mondi della fantascienza: realtà e 
verosimiglianza, scienza e speculazione, ‘novum’ descrizione, atmosfera, infodump e consigli per evitarlo. 
Stile e linguaggio della fantascienza: mezzo, messaggio, lingua, voce e punto di vista. 
Quarta lezione: entriamo nel vivo; plot e personaggi. La trama e l’intreccio. Costruire una trama: 
differenza tra il racconto e il romanzo; fantascienza e conflitto; ritmo e intreccio; suspense, mistero, twist. I 
luoghi comuni della fantascienza. I personaggi: costruzione, dialoghi, sviluppo. Come costruire personaggi 
credibili e come farli vivere. 
Quinta lezione: verso la meta. Sviluppiamo le idee e "guardiamo fuori". Il lavoro di sviluppo del plot. 
Sottogeneri della fantascienza. Situazione editoriale. Contest, antologie, blog: strategie per la pubblicazione. 
Incontro finale: ripercorriamo la strada fatta e parliamone insieme! Mettiamo in comune impressioni e 
valutazioni, e affrontiamo con i docenti eventuali dubbi o idee sui passi successivi. Il momento degli ospiti: 
domande e risposte  
 
Franco Ricciardiello comincia a pubblicare a diciannove anni. Negli anni Ottanta partecipa al boom del fandom, la microeditoria di 
fantascienza autoprodotta, entrando nella redazione della fanzine “The Dark Side” e poi della famosa “Intercom”, la più longeva 
fanzine italiana. Si dedica in seguito anche al thriller e alla letteratura gialla; oggi ha all’attivo otto romanzi, tre raccolte di racconti e  
quattro volumi di guide letterarie di città italiane e europee. Ha pubblicato una quantità di racconti in una serie di riviste e antologie 
anche a grandissima diffusione, in Italia, Francia, Grecia e Argentina. Nel 1998 ha vinto nel 1998 il Premio Urania per il miglior 
romanzo di fantascienza italiano con “Ai margini del caos" (Mondadori, novembre 1998), tradotto in Francia nel 2001 da Flammarion; 
su Urania ha pubblicato anche un secondo romanzo, “Radio Aliena Hasselblad” (2002). Ha collaborato all’enciclopedia a dispense 
“Scrivere” Bompiani con il volume dedicato allo stile letterario e con una serie di schede su celebri opere della letteratura mondiale; 
ha insegnato Scrittura creativa a Biella, Vercelli e Genova e tenuto seminari sulla letteratura a Torino, Napoli, Cosenza e Novara. 
Attualmente collabora con Pulp Libri ed è redattore capo del sito Solarpunk Italia (solarpunk.it). 
Giulia Abbate, editor e coach di scrittura, è fondatrice (con Elena Di Fazio) di Studio83 – Servizi letterari®, specializzata dal 2007 
nel sostegno ad autori e autrici esordienti e nell'editing di manoscritti (studio83.info). Ha pubblicato racconti apparsi in varie antologie 
(tra cui due Urania), il romanzo ucronico "Nelson" (Delos Digital, 2016), il "Manuale di scrittura di fantascienza" (con Franco 
Ricciardiello, Odoya, 2019), il romanzo storico "La cospirazione dell’inquisitore" (Fanucci, 2019) e diverse raccolte di racconti. Ha 
partecipato all'antologia "Assalto al sole", prima raccolta solarpunk di autori e autrici italiane, curata da Franco Ricciardiello, e insieme 
a lui, Romina Braggion e Silvia Treves ha fondato il portale Solarpunk Italia (solarpunk.it) per la divulgazione del genere in Italia. 
Cura la collana mensile di racconti di fantascienza sociale "Futuro Presente" (Delos Digital, con Elena Di Fazio) e si occupa di 
fantascienza femminista con articoli per riviste e portali (Rivista Inchiostro, Linus, ZEST, Leggendaria, Andromeda, La Bottega del 
Barbieri e altri). 

 

Gli altri laboratori di Neos Book Lab 
Ciclo autunnale 2021: Voce ai luoghi, docente Elisabetta Tiveron; La scrittura autobiografica, docente 
Norma Carpignano; Scrivere d’avventura, docente Enrico Bassignana; Laboratorio di Scrittura narrativa 
– 1 base, docente Caterina Schiavon; laboratorio di narrazione per bambini, Pinocchio amico mio!, docente 
Valeria De Cubellis. 
Ciclo primaverile 2022: Scrittura narrativa, 2 avanzato, docente Caterina Schiavon; Nozioni di tenebra, 
docente Carlo De Filippis; L’appetito vien narrando, docente Elisabetta Tiveron; Il fantastico del 
quotidiano: il realismo magico, docente Caterina Schiavon; Scrivere un saggio, docente Enrico 
Bassignana; laboratori di narrazione per bambini Tante storie per giocare con Gianni Rodari e Sulla terra 
quaggiù viene clorofilla dal cielo blu, docente Valeria De Cubellis. 

 
 

Tra poco in libreria… 
 
 



 

“Sport Mirabilia. Campioni oltre” 
A cura di Luca Borioni 
Racconti di: 
Mirza Alibegović, Giorgia Balzola, Antonio 
Barillà, Luca Borioni, Aldo Cazzullo, Roberto 
Colombo, Enrico Fonte, Giorgia Garberoglio, 
Daniele Garbo, Lucilla Granata, Riccardo 
Marchina, Carlo Morizio, Ugo Splendore, 
Daniele Vaira, Stefano Valenti, Raffaele 
Viglione  
 
Idoli famosi o sfortunate meteore, i campioni 
di cui si narra in questi racconti sono molto più 
che sportivi di valore: hanno saputo lasciare un 
segno nella società, aprire nuovi orizzonti, 
ama-re e sognare, essere grandi persone.  

 

Calcio, ma anche atletica, scherma, basket, 
canottaggio e molto altro i cui protagonisti danno vita a storie insolite, toccanti, talvolta 
spassose. Il gol che fece fermare la guerra, la prodezza di Tomba e la cioccolata, il viaggio 
dei manifestanti o con Maradona, il diario Covid del cestista, la gioia del bambino malato, 
il calciatore bianco nella squadra della Tanzania, Nadal e l'inganno di Sampras, la mamma 
con la spada, la prima inter-vista del giovane Totti, le due vite di chi doveva giocare 
nell'Inter, la beffa nel nome di Mennea...  Ogni racconto è destinato a lasciare un segno, 
e anche chi di sport non si interessa troverà indimenticabile la galleria di ritratti e vicende 
che gli Autori, fra i quali molte firme importanti del settore, hanno saputo regalarci. 

 

Eventi della settimana 
 
 
Domenica 26 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle 11.15 
Area Talk, piazza Giuseppe Verdi, Trieste, TS, Italia  
Nell’ambito di Trieste Next. Festival di ricerca scientifica. 
 Sezione Dialoghi sul futuro. 
 
Presentazione del libro 

“La medicina delle differenze” 
di Silvia De Francia 
 
Conduce Silvia Pittarello, comunicatrice della Scienza 
Università di Padova. 
Intervengono: l’Autrice Silvia De Francia, farmacologa 
e la farmacologa Alessandra Mastro. 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per 
anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche 
quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è 
stato così. La farmacologia e la medicina di genere sono 
una novità e c’è ancora molto da fare. Queste pagine 
propongono informazioni e riflessioni scientifiche, storiche 

e giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio sul lungo percorso verso 

https://www.facebook.com/events/900382730598644/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_1?crid=DNIP4CDF8BW4&dchild=1&keywords=la+medicina+delle+differenze&qid=1631702032&sr=8-1


l’equità della cura. La lettura è integrata da una galleria di ritratti di donne, spesso 
sconosciute: protagoniste passate e presenti della storia della medicina. 
 

*** 
 
 
 
Lunedì 27 settembre 2021 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 Valeria De Cubellis, autrice dell’antologia 
“Gli elementi. I racconti dell’acqua” 
Racconti di:  
Rinaldo Ambrosia, Luca Borioni, Cambiaso & De Bastiani, Giovanni Casalegno, Enrico 
Chierici, Merilia Ciconte, Valeria De Cubellis, Elena De Los Rios, Rossella Di Marco, Anna 
Ferrari Scott, Consolata Lanza, Eva Monti, Floreana Nativo, Luisa Maria Ramasso, 
Caterina Schiavon, Anna Versi Masini, Elisabetta Violani. 
Acqua. Da lei è nata la materia vivente e ne compenetra le fibre. Fonte necessaria e 
salvifica, a volte irrompe e distrugge. Circonda continenti scogliosi e delicati embrioni in 
formazione, culla i pensieri e le emozioni. Elemento primigenio, l’acqua nei diciassette 
racconti di questa antologia, avvolge il lettore con le sue declinazioni potenti e in 
movimento come un'onda del mare. 
 
 

*** 
Mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 18.00 
Associazione Comala, corso Ferrucci 65/a, Torino 
Nell’ambito della rassegna “Biblioteca diffusa alla 3”  
promossa dal Comune di Torino, Biblioteche Civiche torinesi, Circoscrizione 3, 
Volontariato Civico, Cascina Rocca Franca, Fondazione Merz, Torino Rete Libri, 
 
a cura della Libreria Byblos,  
presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/1287536648347020/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.facebook.com/events/542116583726242/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“Caracolito Hostal” 
di Agnese Urbano Celestina Cielo. 
Ne parleranno l’autrice Celestina Cielo, Giancarlo Durando 
della libreria Byblos e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza e incontro che 
Luna e Armando decidono di aprire in Nicaragua; un ostello 
dove la cultura italiana e quella del luogo si fondono in 
armonia. Ma il Paese sta cambiando e con lui le vite dei 
protagonisti. 
 
 
 

 
 

Rassegna stampa 
 

AA.VV. Sotto il pelo dell’acqua a cura di Ernesto Chiabotto, 
 La Stampa Cuneo 15.09.2021 
 
 
 

 
Alberto Giovannini Luca, Dieci e venticinque, Il Canavese 01.09.2021  
 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 

https://www.amazon.it/Caracolito-hostal-Cielo-Celestina/dp/886608395X/ref=sr_1_1?crid=3MM7DN9L6CHNJ&dchild=1&keywords=caracolito+hostal&qid=1631702110&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it


• 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.  
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