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Notizie

BENTORNATA LIBRONAUTA!
Con la presentazione della locandina, lunedì 14 settembre si è aperta la nuova stagione
de “La Libronauta”, la brillante rassegna Facebook, curata e condotta dalla scrittrice
Franca Rizzi Martini in collaborazione con Neos edizioni. Come cita il sottotitolo delle
trasmissioni, letture immagini e suggestioni dal mondo saranno ancora i temi dei
prossimi incontri on-line, che andranno in onda tutti i lunedì a partire dalle ore 18 per
una mezz’oretta di piacevoli chiacchiere con tanti protagonista della cultura italiana e
torinese.
Vi aspettiamo numerosissimi agli appuntamenti sul profilo Facebook di Franca Rizzi
martini per momenti di incontro sempre più vivaci e coinvolgenti.

***
CANTA-LIBRI 2020
Dal 20 settembre al 2 ottobre a Cantalupa (TO) si terrà la XXI edizione della Mostra
Canta-Libri. Anche quest’anno Neos Edizioni sarà presente con i suoi titoli, ospite dei
tavoli della Libreria Volare di Pinerolo, che ringraziamo.
Nell’ambito della manifestazione, il 2 ottobre, lo scrittore Danilo Careglio presenterà il
suo libro “Cartavelina”.
Nelle prossime news vi daremo informazioni più precise sull’evento.

***
PORTICI DI CARTA 2020
Nonostante le norme anti covid anche quest’anno si svolgerà a Torino la sempre attesa
manifestazione Portici di Carta, la più grande vetrina europea di libri che vede coinvolte
le Librerie della città e gli editori indipendenti piemontesi. La rassegna si svolgerà nel
fine settimana del 17 e 18 ottobre 2020, come sempre sotto i portici di Via Roma e nelle
piazze Carlo Felice, San Carlo e Castello.
Neos Edizioni sarà presente col suo stand e vi daremo informazioni più dettagliate sulla
nostra posizione nelle prossime news.

***
UN PATROCINIO AUTOREVOLE PER “TUTTO SOTTO”

La nuova edizione del progetto Tutto Sotto, che si chiuderà nei primi giorni di novembre
con la presentazione dell’antologia dei racconti selezionati, si potrà fregiare ancora una
volta del patrocinio del Dipartimento di lingue e Letterature straniere e Culture
contemporanee dell’Università di Torino.
Il progetto, nato nel 2019, ha visto la partecipazione di Neos edizioni nell’organizzazione
del Premio letterario “tut-TO sot-TO”, 2018/2019, un concorso collegato ai temi di “tutTO sot-TO: Tracciati Urbani Tenebrosi nella Città SOTterranea”, ricerca condotta da un
gruppo di studio dell’Università di Torino, dei dipartimenti di Studi Umanistici e di Lingue
e Letterature Straniere e Culture Moderne. Il progetto era dedicato alla
scoperta/riscoperta e alla valorizzazione di luoghi, storie e simboli di Torino, svelandone
le fisionomie “sotterranee”, rileggendo intrighi e misteri, pagine della Storia e storie
dimenticate il cui lato oscuro aveva ancora molto da raccontare. Dal Premio è nata
un’antologia di racconti ispirati dall’anima “sotterranea” e dal lato oscuro di Torino e del
suo circondario; luoghi, storie, atmosfere che fanno riferimento ai generi Giallo, Gothic e
Noir; foschi personaggi storici o curiose figure della letteratura, luoghi sinistri e
sorprendenti (cimiteri, cripte, gallerie, palazzi antichi, case spiritate), complotti e delitti,
leggende secolari e più contemporanee atmosfere underground.
Sia il premio che il libro hanno riscosso un bel successo e la presentazione finale, tenuta
nelle suggestiva sala dell’antico cimitero torinese di San Pietro in Vincoli, era veramente
gremita di lettori.
Così, mantenendo il concetto di “sotterraneo” sia in senso reale che figurato, quest’anno
Neos edizioni ha voluto riproporre una competizione fra autori selezionati, impegnandoli
con il titolo “Sotto mentite spoglie”, che vuole analizzare il tema del nascondimento, del
travestimento, della menzogna, del tradimento e ovviamente anche quello del
disvelamento. Lo scrittore Ernesto Chiabotto ha curato per Neos questo progetto
culturale che vedrà a breve la sua conclusione con la pubblicazione dell’antologia.
Grazie al Dipartimento universitario che ha nuovamente creduto nella nostra esperienza
e professionalità e lo dimostra con il suo prestigioso patrocinio.

Tra poco in libreria…
“Chi Vuol esser padre sia.
Racconti Riflessioni Flussi di pensiero”
A cura di Enrico Chierici
Racconti di: Dario Benedetto, Elio Gilberto Bettinelli,
Fabrizio Coccetti, Corrado Colombo, Enrico Emelli,
Davide Ferraris, Andrea Angelo Filippi, Renato
Graziano, Emanuele La Ferla, Riccardo Marchina,
Giampiero Pani, Angelo Pappadà, Gianpiero Perone,
Emanuela Riganti, Serenella Sciortino, Marco
Subbrizio.
Quante sono le facce della paternità, le emozioni, le
aspettative? Se della maternità si è scritto molto,
questa antologia prova a investigare con levità la
paternità contemporanea e il suo complesso
confrontarsi con la società, in una molteplicità di punti di vista che solo una raccolta di
racconti può offrire.
Gli Autori e le Autrici di queste pagine riflettono, raccontano, si aprono, svelano i loro
significati, tutti veri e profondi, della paternità oggi. Troviamo così padri giovanissimi o
anziani, travolti dalla potente rivelazione della prima ecografia, o alle prese con le sfide
poste dai figli adolescenti; toccanti storie di adozioni e divertenti scene di vita
quotidiana, vicende di papà in ansia ospedaliera, di madri che credono di dover
supplire, lampi di improvvise consapevolezze, luoghi lontani dove ognuno è insieme
figlio e genitore di tutti...
Quello che li accomuna è l’essere destinati a crescere di fronte a una responsabilità che
sarà il filo della loro esistenza, un filo che tutto tiene: il ricordo della propria infanzia,
l'avventura del presente e un futuro che si immagina pur sapendo che la vita deciderà a
modo suo.
Corrono fra le storie narrate diciotto scatti in bianco e nero di grande suggestione,
altrettante interpretazioni dell’essere padre proposte ai lettori da un gruppo di artisti
della macchina fotografica.
………………………………………………………………………………
160 pagine - ISBN 9788866083689 - € 15,00
………………………………………………………..

***

“Ossa sotto il castello.
Il ritorno di Vincenzo Russo a Noli”
di Fiorenza Pistocchi
Sotto le mura merlate che racchiudono la collina di
Noli, vengono ritrovate due sepolture. Cosa è
successo sotto il castello? Quando? Potrebbe essere
solo un presentimento, ma Vincenzo ha l’impressione
che la storia di queste po-vere ossa si incrocerà
inesorabilmente con il lato in ombra della sua
esistenza.
Vincenzo Russo non è più il giovane vigile urbano dai
facili entusiasmi e dalla curiosità a volte inopportuna; è
un uomo sicuro di sé, che ha consolidato la sua
professione di detective e la sua famiglia. Però la vita ci coglie sempre impreparati; le
ossa ritrovate sotto il castello pongono domande inquietanti e le risposte sono nascoste
dietro la ricostruzione di trame malavitose e scenari complessi che coinvolgono chi ama.
Ancora una volta il protagonista dovrà confrontarsi contemporaneamente con un caso
da risolvere e con le sue emozioni e capirà che è tempo di chiarire e chiudere una volta
per tutte con le ombre del suo passato.
Fra vecchi e nuovi personaggi l’Autrice ci avvince con una trama ricca di colpi di scena,
srotolata con il suo stile misurato e senza sbavature; ma soprattutto ci tiene abilmente
in equilibrio sul filo di senti-menti instabili e contrastati, in repentino e continuo
cambiamento. Ogni lettore, chiamato in causa in prima persona, penserà di
intravvedere lo scioglimento. Ma non sarà così scontato arrivarci.
................................................................................
120 pagine - ISBN 9788866083634 – € 14,00
………………………………………………………………………………..
Fiorenza Pistocchi è nata a Savona, vive a Pioltello vicino a Milano. Dal 2014 pubblica
con Neos edizioni, per la quale è uscita la serie dei sei gialli ambientati a Noli sulle
indagini e la storia di Vincenzo Russo, vigile urbano diventato detective di Polizia: Il
destino disegna paesaggi di mare, 2014; Appuntamento a San Paragorio, 2015; Il tesoro
del Transylvania, 2016; Le perle portano lacrime, 2017; La madre nell’ombra, 2019. Ha
pubblicato anche nel 2018 il romanzo storico Il cuore tenace della lavanda, e nel 2019 I
colori del buio, ambientato a Pioltello durante la deportazione. E’ curatrice della collana antologica Natale a Milano. Suoi racconti sono inseriti nelle antologie “Scrivere
Donna” 2016, 2017, 2018 e Spirito d’estate, 2018; Nulla più come prima, 2020 e Tutto
Sotto, 2020.

Eventi della settimana

Lunedì 21 settembre 2020 alle ore 18.30
In diretta su Facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini
Intervista a Caterina Schiavon, curatrice dell’antologia

“Nulla più come prima.
Raccontare il mondo dopo l’epidemia”
In pieno Covid-19, evento caotico, travolgente e drammatico la cui fine è ancora da
intravedere, ventuno autori hanno immaginato come l'epidemia inciderà sul nostro
futuro, prossimo o lontano: ne è nata una raccolta di racconti vivacissima e variegata in
cui le ipotesi – letterarie, non scientifiche! per quelle esistono altre sedi...

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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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.

