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Notizie 

 
Eccoci qui, pronti a ricalcare le scene di 
Portici di Carta dopo due anni di assenza! 
Non vedevamo l’ora di tornare ad aprire 
la stagione nella vetrina di libri più lunga 
d’Europa, che si estende lungo via Roma, 
dai portici di piazza Carlo Felice fino a 

quelli di piazza Castello. 
Nel frattempo, di novità letterarie da raccontarvi ne abbiamo accumulate un bel po’ e i 
vostri scrittori preferiti si alterneranno per incontrare i lettori di persona con le loro 
opere. La nostra collana gialla poi sarà a vostra disposizione anche sui tavoli della Libreria 
Byblos, che ospiterà anche tre dei nostri giallisti, Fiorenza Pistocchi, Patrizia Monzeglio e 
il curatore di Tutto Sotto, Ernesto Chiabotto. Insomma una presenza importante! 



Nel fine settimana fra l’8 e il 9 di ottobre quindi vi aspettiamo presso lo spazio di Neos 
Edizioni in piazza S. Carlo sul lato dei numeri pari e al taVolo di Byblos, nella sezione gialli, 
in via Roma fra piazza Castello e via Monte di Pietà. 
Vi daremo ulteriori informazioni e le presenze degli autori sulla news della prossima 
settimana. 
 

*** 
 

 
E’ terminato la scorsa settimana il mini-lab 
“Sul dialogo”, che ha visto una nutritissima 
classe cimentarsi con soddisfazione su uno 
degli scogli più ardui della scrittura 
narrativa: rendere verosimili e parte 
integrante dell’opera il dialogo fra i diversi 
personaggi. Il secondo e ultimo incontro 
non finiva più, domande, riflessioni, 
proposte, si sono susseguite ben oltre il 

termine della lezione, confortandoci sull’importanza della tematica e sull’interesse 
suscitato dalla trattazione del’argomento da parte della nostra bravissima docente 
Caterina Schiavon. 
Intanto lunedì 26 settembre sono iniziate anche le lezioni del laboratorio di scrittura 
narrativa base: una bella classe motivata che resterà con noi per cinque settimane 
acquisendo i fondamentali della scrittura creativa. 
 
Ancora qualche giorno invece per l’inizio del laboratorio di Scrittura narrativa avanzato. 
Chi non fosse riuscito a iscriversi può farlo ancora nei prossimi giorni: ci sono ancora solo 
più due posti disponibili quindi affrettatevi! 
Ecco qui sotto il programma. 
LA SCRITTURA NARRATIVA. LABORATORIO AVANZATO 
Dagli elementi strutturali alla costruzione della storia: il laboratorio, tenuto sempre da 
Caterina Schiavon, è rivolto a chi ha frequentato il corso base o a chi ha avuto in 
precedenza esperienze di scrittura. 
Abbiamo già numerose preiscrizioni tra i partecipanti del corso base della precedente 
edizione, pertanto i posti disponibili sono limitati (il numero di iscritti ai laboratori è 
ristretto a 10/12 iscritti al massimo). Affrettatevi quindi a iscrivervi a questo laboratorio 
che si terrà a ottobre 2022. 
Conduce il laboratorio Caterina Schiavon socio-semiologa, di formazione antropologica, 
counsellor sistemico, formatrice, esperta di marketing e comunicazione; per Neos è 
autrice e curatrice. 
Orari, costi, iscrizione 
Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri online (piattaforma Zoom) 
- lunedì 24 ottobre dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 31 ottobre e dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 7 novembre dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 14 novembre dalle 18,00 alle 19,30 
- lunedì 21 novembre dalle 18,00 alle 19,30 
 
•Costo € 200,00 (IVA compresa) 
 
•Iscrizioni entro e non oltre il 7 ottobre 2022   



inviando email a neosbooklab@gmail.com  Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e 
comunicando codice IBAN per bonifico o riferimenti Satispay. 
•Il pagamento dovrà avvenire entro lunedì 7 ottobre. 
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com 
 

*** 
 
Una nuova bella proposta per sperimentare nuovi aspetti della scrittura viene invece da 
Elisabetta Tiveron. Ecco qui sotto il suo nuovo “appetitoso” laboratorio: 
  

 
Segnalate il vostro interesse fin da subito! 
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 “I cassetti del tempo” 
di Luisa Sartoris 
 
Queste pagine propongono una selezione 
particolare dell’opera letteraria e pittorica di Luisa 
Sartoris, un distillato che con delicata attenzione 
tocca il tema della memoria in una accezione 
larga, che vede armonizzarsi le vicende passate ma 
anche il loro sfondo, paesaggi e natura, in una 
armonia sorprendente di tecniche artistiche 
diverse, dalla parola all’arte figurativa. 
Così, come il colore oltrepassa il limite delle 
immagini e si versa nei componimenti 
accendendoli di dettagli e di luci, allo stesso modo 
lo scorrere o il fermarsi del tempo impone ai versi 
un ritmo che il lettore percepisce anche nella 
opere riprodotte.  
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Un insieme piacevole da sfogliare che cogli le emozioni di tutti e non lascia indifferenti. 
………………………………………………………………….. 
96 pagine - ISBN 9788866084600 - € 14,00 

………………………………………………………………….. 
Luisa Sartoris, diplomata all’ Istituto Statale d’ Arte di Torino, diretto dal Maestro Italo 
Cremona. Maestro d’ Arte presso il medesimo Istituto. Abilitazione all’ insegnamento di 
Discipline Artistiche. Insegnante di Educazione Artistica presso la scuola Media Statale e 
di Arti Plastiche presso il Liceo Francese “Jean Giono” di Torino. Docente in diversi Corsi 
di Aggiornamento promossi dal CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti). 
Presidente dell’Associazione Artistica e Culturale TEART legalmente riconosciuta dal 
Comune di Torino. Si é dedicata alla pittura fin dalla prima giovinezza. Dopo un periodo 
artistico fortemente influenzato dai Maestri dell’800 piemontese, é approdata alla 
pittura astratta, maturando esperienze personalissime. Le sue opere sono state esposte 
presso gallerie private e pubbliche, ricevendo consensi della critica e riconoscimenti vari. 
In particolare su di Lei hanno scritto i critici: A. Dragone (La Stampa), G. Viarengo (La 
Gazzetta di Torino), A. Mistrangelo (Stampa Sera). V. Bottino (Corriere di Torino e 
Provincia), A. Tommaselli (Il Venerdì dell’Arte), la Prof. Andreina Griseri Ordinaria di 
Storia dell’Arte dell’ Università di Torino che le ha presentata per la collettiva di Miami 
(USA) e Renzo Guasco.  
Negli ultimi anni si è dedicata alla poesia, sua passione da sempre. Le opere al momento 
date alla stampa ed illustrate con dipinti dell’Autrice sono:  
Il Cantico del non Essere (Edizione Graphot, 2015) 
Il Cantico dell’Essere (Edizioni Graphot, 2017) 
Basta qualcuno (Neos Edizioni, 2019) 
 
 

Eventi della settimana 
 
Lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 18.30 
Roberto Caffè, via Garibaldi 26, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 

 
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Donatella Actis, Franco Ballatore,  
Ludovico De Maistre, Paolo Calvino, Paolo Camera, Pierangelo 
Chiolero, Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico 
Bena, Maddalena Fortunati, Guido Montanari, Giampiero 
Pani, Vincenzo Perri, Laura Remondino,  
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, 
Teodora Trevisan, Maria Vassallo. 
Fotografie di: Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso, 
Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso. 
 

Introduce Roberto Tricarico. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Partecipano: Giorgio Enrico Bena, Curatore dell’antologia e alcuni Autori e fotografi.  
Sulla Terra è disteso uno scheletro di pietra; si erge con potenza dalle pianure, affiora 
dalla distesa del mare o delle foreste che lo ricoprono.  Lungo i suoi fianchi rocciosi, 
l'umanità da sempre – per imprese ardimentose o per una stentata sussistenza – si 
confronta con una natura dura e maestosa che ispira meraviglia e sacralità e al tempo 
stesso sfida.  

https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Sulle-ossa-mondo/dp/886608445X/ref=sr_1_1?crid=AFKPVBLJEGHO&keywords=sulle+ossa+del+mondo+neos&qid=1663928637&s=books&sprefix=sulle+ossa+del+%2Cstripbooks%2C90&sr=1-1


*** 
…sempre  lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook 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 Luisella Ceretta e Maurizio Puato, col loro libro 
 “Da grande farò l’uomo ragno” 
Maurizio vuole diventare l’Uomo Ragno, il suo eroe preferito, con cui condivide grandi 
responsabilità e super problemi, ma Torino non è New York: i suoi genitori litigano sempre 
e bisogna fare i conti con la povertà. I sogni però a volte si realizzano. 
 

*** 
 
Martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, sala biblioteca, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio” 
di Giorgio Vitari 
 
Conduce la giornalista Celestina Germana Zuffanti. 
Dialogano con l’Autore la Giornalista Maria La Barbera e 
l’editore Silvia Maria Ramasso.  
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi 
vercellesi. Così, una nuova indagine conduce il procuratore 
Ròtari a investigare nei meandri di una causa prosaicamente 
famigliare, ma anche sopra l’inquietante spartito dipinto in una 
chiesa a Lucedio. 
 

 

*** 
 
Giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 21.00 
Castello degli Orsini, via Orsini 7, Rivalta TO 
Nell’ambito della rassegna “Il castello errante 2022. In viaggio con gli scrittori”, 
organizzata da Giorgio Enrico Bena 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/5871455602864694/?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/834267401068263/?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/procuratore-diavolo-Lucedio-Giorgio-Vitari/dp/8866084646/ref=sr_1_1?crid=2I9962WIUFNYF&keywords=il+procuratore+e+il+diavolo+di+lucedio&qid=1663928682&s=books&sprefix=il+procuratore+%2Cstripbooks%2C93&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1164705984138741/?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


 
“In guerra non andare” 
di Paolo Calvino 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno 
soldato negli anni Trenta.  Il diario contemporaneo che ne 
scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si intrecciano in 
un’alternanza di voci e di vicende che si trasforma in 
un’esperienza esistenziale e in un’appassionata perorazione 
contro tutte le guerre. 
 
 

*** 
 
…sempre giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 16.00 
Fondazione Amendola, via Tollegno 52, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“Eredi di una speranza” 
di Boris Pesce 
 
Partecipa: l’Autore. 
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. 
 
 

*** 
 
Venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 21.00 
Galleria delle Donne, via Fabro 5, Torino 
 
Presentazione del libro 

 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Introduce Milly Toia, presidente della Galleria delle Donne. 
Dialoga con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Cena al le ore 20.00, su prenotazione al 0114342600. 
Ingresso riservato al solo pubblico femminile. 
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... 

 

https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=NINAOFNLR5EF&keywords=in+guerra+non+andare+Calvino+Paolo&qid=1663928771&s=books&sprefix=in+guerra+non+andare+calvino+paolo%2Cstripbooks%2C79&sr=1-1
https://www.amazon.it/speranza-scuola-lavoro-immigrati-Torino/dp/8866084557/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2DJDI2DCAMMWN&keywords=Eredi+di+una+speranza+Pesce&qid=1663928823&s=books&sprefix=eredi+di+una+speranza+pesce%2Cstripbooks%2C96&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/2966608626967064/?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/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1CEMV0A0HWDNG&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1663928880&s=books&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Cstripbooks%2C87&sr=1-1


Rassegna stampa 
 
 
 
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/09/21/meglio-di-niente-intervista-con-
silvia-pannocchia/?fbclid=IwAR3JhJT0WGS9t-fVJcRA2dy3V_fqv6-
oKuY9xsb8L22kTyie1KzO_LdX654 
Meglio di niente, di Silvia Pannocchia, Quotidiano Piemontese 21.09.2022 
 
 
 
AA.VV. Racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubllis, Alessandria24 – 25.09.2022 
https://www.alessandria24.com/2022/09/20/i-racconti-dellaria-a-cura-di-valeria-de-
cubellis/?fbclid=IwAR3aDapwC1jp0SQg5XX-
3uroNNqlgteePIhepzNGOzQZh7EFmUSw9twmsjM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA.VV. Racconti dell’aria,  
a cura di Valeria De Cubellis,  
Repubblica 26.09.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/09/21/meglio-di-niente-intervista-con-silvia-pannocchia/?fbclid=IwAR3JhJT0WGS9t-fVJcRA2dy3V_fqv6-oKuY9xsb8L22kTyie1KzO_LdX654
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/09/21/meglio-di-niente-intervista-con-silvia-pannocchia/?fbclid=IwAR3JhJT0WGS9t-fVJcRA2dy3V_fqv6-oKuY9xsb8L22kTyie1KzO_LdX654
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/09/21/meglio-di-niente-intervista-con-silvia-pannocchia/?fbclid=IwAR3JhJT0WGS9t-fVJcRA2dy3V_fqv6-oKuY9xsb8L22kTyie1KzO_LdX654
https://www.alessandria24.com/2022/09/20/i-racconti-dellaria-a-cura-di-valeria-de-cubellis/?fbclid=IwAR3aDapwC1jp0SQg5XX-3uroNNqlgteePIhepzNGOzQZh7EFmUSw9twmsjM
https://www.alessandria24.com/2022/09/20/i-racconti-dellaria-a-cura-di-valeria-de-cubellis/?fbclid=IwAR3aDapwC1jp0SQg5XX-3uroNNqlgteePIhepzNGOzQZh7EFmUSw9twmsjM
https://www.alessandria24.com/2022/09/20/i-racconti-dellaria-a-cura-di-valeria-de-cubellis/?fbclid=IwAR3aDapwC1jp0SQg5XX-3uroNNqlgteePIhepzNGOzQZh7EFmUSw9twmsjM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredi di una speranza, di Boris Pesce, L’Ancora 11.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una primavera italiana, di Giovanni Casalegno, Il Monferrato 16.09.2022 
 
 
 
https://www.alessandria24.com/2022/09/26/novita-neos-il-procuratore-e-il-diavolo-di-

lucedio-di-giorgio-vitari/ 

Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, Alessandria24 – 27.09.2022 

 
 

https://www.alessandria24.com/2022/09/26/novita-neos-il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio-di-giorgio-vitari/
https://www.alessandria24.com/2022/09/26/novita-neos-il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio-di-giorgio-vitari/


 
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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