
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.33/21 
Novità, eventi, presentazioni 
Dal 2 all’8 ottobre 2021 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 

Notizie 
• Salone del Libro 2021 

Neos Book Lab 
• Tutti i laboratori in programma 

Eventi della settimana 
• 02/10/2021 La medicina delle differenze, di Silvia De Francia, a Rivoli TO 
• 04/10/2021 Nella bolla del virus, di Ottavio Davini, a Torino 
• 04/10/2021 L’orologio delle donne, di Marco Marchetto,  
in diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
• 07/10/2021 Campioni oltre, a cura di Luca Borioni,  
in diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
• 08/10/2021 La valigia sempre pronta, di Livia Casagrande, a Torino 

Rassegna Stampa 
• Premio Rubiana Dino Campana, La Valsusa 09.09.2021 
• Franco Ballatore, Lula star panamericana, Cuneo Sette 07.09.2021 
• Roberto Rossi Precerutti, Il sogno del cavaliere, Luna Nuova 24.09.2021 

Dove trovi i libri Neos 
.................................................................................................... 
 
Notizie 

 
SALONE DEL LIBRO 2021 

 
 

Vi ricordiamo che Neos edizioni parteciperà al 
Salone Internazionale del Libro di Torino, 2021, 
Lingotto fiere, padiglione 2, stand F55. 
Stiamo organizzando eventi e presentazioni in e off. 
Seguiteci su Neos news, per partecipare a tutte le 
nostre proposte. 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
TUTTI I LABORATORI DI NEOS BOOK LAB 
 
E’ stata intensa l’attività nelle retrovie di Neos Book Lab per progettare e programmare i 
laboratori autunno/inverno 21/22, ma siamo soddisfatti del risultato.  
Una proposta formativa ampia e di alto livello per esercitarsi sulla scrittura narrativa di 
base e di genere, con interessanti escursioni nella saggistica storica, territoriale del cibo 
e dei luoghi. 
Un’attenzione particolare è stata posta all’elaborazione di una serie di proposte per i 
bambini, accompagnati dai nonni (ma si accettano anche mamme, papà, tate e parenti 
vari!). 
Prendetevi il tempo per gustare il menù: nelle prossime settimane vi daremo via via il 
calendario e le specifiche di ciascun laboratorio. 
La presentazione ufficiale sarà al Salone del Libro di Torino, quella on-line il 25 ottobre 
2021 alle 18.30 all’interno della rassegna La Libronauta, in diretta sul profilo facebook 
di Franca Rizzi Martini e in differita sulla pagina di Neos edizioni. 
 
Per informazioni neosbooklab@gmail.com  
 

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 , docente Valeria De Cubellis. 
Sulla terra quaggiù viene clorofilla dal cielo blu, docente Valeria De Cubellis. 
 
 
 

Eventi della settimana 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 
Sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.00 
Sala consiliare del Comune di Rivoli, via Capra 27, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 

 
“La medicina delle differenze” 
di Silvia De Francia, 
a cura di Cinzia Ballesio. 
 
Partecipano l’Autrice Silvia De Francia, farmacologa e la 
storica Cinzia Ballesio, curatrice del libro.  
Modera la giornalista Eva Monti. 
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 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 4 ottobre 2021 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
In collaborazione con Cento per Cento Lettori 
presentazione del libro 

 
“Nella bolla del virus” 
di Ottavio Davini 
 
Ne discorrono con l’autore Ottavio Davini,  
Antonella Parigi e Antonio Scarmozzino. 
La cronaca vivissima di cinquantacinque giorni di vita 
sospesa, una situazione inattesa e inimmaginabile: lo 
spaesamento, la condivisione delle emozioni e dei 
pensieri, il bisogno di tentare una quotidianità, di 
comprendere i fatti, di dare al dramma un senso che vada 
al di là di questa epidemia Covid-19. 
 

 
 

***  
 

https://www.facebook.com/events/4390346444389343/?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
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1KD3LJMHFJ02B&dchild=1&keywords=la+medicina+delle+differenze+di+francia&qid=1632386451&qsid=262-1783303-2423158&sprefix=la+medicina+De+%2Caps%2C193&sr=8-1&sres=8866083739%2C2329047339%2CB07V6MWW4P%2C8899710104%2CB006AZUG80%2C887110465X%2C8872231957%2C8872738555%2C882045209X%2C8832851601%2C8891750379%2C8820438771%2CB008GOMWF8%2CB07F5HD2X6%2C3841631398%2C8822714466%2C8891741558%2CB08XQW9H3M%2C8868293412%2C1082782734&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/1018860665545326/?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
https://www.amazon.it/Nella-bolla-virus-Cronache-sospesa/dp/8866083798/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3J65BXT6BWPYD&dchild=1&keywords=nella+bolla+del+virus&qid=1632386487&qsid=262-1783303-2423158&sprefix=nella+bolla+%2Caps%2C192&sr=8-1&sres=8866083798%2CB088WT2JR2%2C8894947467%2C8831431072%2C8833918912%2C8833923002%2C8833904989%2C883392923X%2C8833912000%2C8833930300%2C0215734610%2C8833922162%2C8804671491%2C8833929108%2C8869875822%2C8833929027%2C8874666756%2C8833901971%2C8828200901%2C8883371488&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/380749400219269/?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


…sempre lunedì 4 ottobre 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 Marco Marchetto, col suo libro  
“L’orologio delle donne”. 
L’orologio delle donne scandisce un tempo tutto loro, frammentato e sovrapposto; le età 
della vita e gli spazi del quotidiano si intrecciano e dipanano il filo dell’esistenza fatto di 
realtà molto concrete, responsabilità, emozioni, percezioni: un caos vitale che l’autore si 
cimenta a narrare.  
 

 

***  
 
 
Giovedì 7 ottobre 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 Luca Borioni, curatore dell’antologia 
“Sport Mirabilia. Campioni oltre”. 
Racconti di: Mirza Alibegovic, Giorgia Balzola, Antonio Barillà, Lu-ca 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. 

https://www.facebook.com/events/380749400219269/?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.amazon.it/Lorologio-delle-donne-Marco-Marchetto/dp/8866084050/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=l%27orologio+Marchetto&qid=1632386530&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-2&sres=8850334648%2C8866084050%2CB01N4DIONI%2C8850335083%2C886783214X%2CB01FMXC7CI%2CB000NVLE6U%2CB08FHYFMYV%2C3866630492%2C8860306957%2C091386613X%2C8870789098%2CB000W3GYPU%2C8860309433%2C8806192760%2CB0973Z8M2J%2C1572817542%2C8877687215%2CB08P47KWRQ%2C8851420084
https://www.facebook.com/events/401042284958163?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


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, amare e sognare, essere grandi persone. 
 
 

***  
 
Venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 18.00 
Rete Atena, via Dego 6, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“La valigia sempre pronta” 
di Livia Casagrande 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Accompagnamento musicale a cura del pianista Nino 
Rolando. 
Una autobiografia vitalissima che percorre, nel secondo 
dopo guerra, gli itinerari di migrazione comuni a tante 
famiglie italiane, il trasformarsi della società e il 
percorso di sviluppo economico e comportamentale delle 
famiglie negli anni cruciali fra il Cinquanta e l’Ottanta. 

 

 
 
Rassegna stampa 
  

https://www.facebook.com/events/2097076010457441/?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
https://www.amazon.it/valigia-sempre-pronta-Livia-Casagrande/dp/8866083771/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+valigia+Casagrande&qid=1632386566&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866083771%2C8871689976%2C8817078891%2CB003T4I3BM%2C8869450902%2C8838914656%2C8838919941%2C8838915792%2C8838922519%2C8838934924%2C8869187802%2C880463197X&srpt=ABIS_BOOK
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Franco Ballatore, Lula star panamericana, Cuneo Sette 07.09.2021 
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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.  

 

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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