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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Il gatto nero sulle scale 
e altri 99 racconti” 
di Franco Francescato 
 
Quinta centuria di racconti brevi, questo libro di 
Franco Francescato dimostra che la cronaca è 
maestra di letteratura e, a chi sa osservarla, 
propone sempre nuove intense ispirazioni per la 
scrittura.  

Ancora Milano, ancora il cinismo e il grottesco di 
una società che ha come timone solo lo status 
economico e l’autocompiacimento. La promiscuità 
è dilagante, i sentimenti scarseggiano o sono 
superficiali. 

Ma su questo universo cala inattesa la scure 
dell’epidemia.  

Nella città malata si contano i martiri, la solitudine 
nascosta dai riti sociali mostra il suo volto, l’umanità a tratti ricompare, negli anziani, in 
chi si prende cura di qualcuno. Ma alla fine, forse il mondo sarà salvato dalle colline, 
dall’erba, dalle viti, dagli animali che la città ha dimenticato e chiuso fuori dai suoi 
confini. Ma che non sono scomparsi e possono essere ritrovati. 

…………………………………………………………………………………… 

https://www.amazon.it/gatto-sulle-scale-altri-racconti/dp/8866083666/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+gatto+Francescato+Neos&qid=1600327797&sr=8-2
https://www.amazon.it/gatto-sulle-scale-altri-racconti/dp/8866083666/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+gatto+Francescato+Neos&qid=1600327797&sr=8-2


214 pagine - ISBN 978 88 6608 3665 - € 12,00 

……………………………………………………………………………………. 

Franco Francescato, bolognese di nascita, viene trascinato dagli eventi in giro per mezza 
Italia, così cresce assorbendo le fertili differenze fra culture, dialetti e società diverse. Si 
laurea alla Sapienza di Roma ed entra in pubblicità: viaggia tra Milano, Roma, Dallas, 
New York, Atene e ancora Milano. Ricopre incarichi di responsabilità nel mondo delle 
multinazionali e della comunicazione, e diventa direttore commerciale di un ente 
organizzatore fieristico milanese. Attualmente è un felice vitivinicoltore. Se c’è qualcosa 
che ancora ha piacere di fare è stimolare a sorridere sul presente e a sperare nel futuro. 
Per Neos edizioni ha pubblicato le raccolte di racconti Corti metropolitani – Cento storie 
a Milano, 2011; La bambola che chiude gli occhi e altri 99 racconti, 2014; La Sala della 
Pietà e altri 92 racconti, 2014; La ragazza che prende il sole nuda, 2017. I suoi racconti 
sono inseriti nelle antologie Natale a Milano 2016, 2017, 2018, 2019 di Neos edizioni. 

 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 26 settembre 2020 alle ore 15.30 
Piccolo Festival di Letteratura Immaginari. 
Leggermente in piazza,  
piazza Montanari, Torino 
Organizzata da Libreria Gulliver 
Presentazione dell’antologia 
“Pagine in viaggio. Sull’isola” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 

Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Ottavio 
Davini, Berenice D’Este, Fernanda De Giorgi, Giorgio 
Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, 
 Riccardo Marchina, Ferruccio Nano, Giampiero Pani, 
Manuela Ravecca, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, 
Caterina Schiavon, Roberto Taberna, Raffaele Tomasulo, 
Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di: Ornella Corradi, 
 Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso 
 
Partecipano: il Curatore, la scrittrice Franca Rizzi Martini e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 

Prenotare a Cascina Roccafranca 01101136266 – E-mail: eventi@cascinaroccafranca.it 
In un'isola non si capita per caso. Esotica o mediterranea, culla di antica civiltà o paradiso 
naturale appena sfiorato dalla presenza umana, al tropico o fra i ghiacci, l'isola è il luogo 
dell'anima, la meta dove fuggire e ritrovarsi, fra limiti e libertà. 
 
 

*** 
 
…sempre sabato 26 settembre 2020 alle ore 16.00 
Biblioteca, via San Bartolomeo 40 – C/O Castello della Rovere, Vinovo TO 
 
Presentazione dell’antologia 

https://www.facebook.com/events/2733439756875133/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2717267068517815/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


“Nulla più come prima” 
A cura di Caterina Schiavon 
Racconti di:  
Marco Amedeo, Egle Bolognesi, Luca Borioni,  
Giuseppe Busso, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, 
Valeria De Cubellis, Ottavia Fiore, Silvia Forno, Arrigo Geroli, 
Annamaria Gonella, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,  
Gian Luca Margheriti, Cesare Melchiori, Giuseppe Milano, 
Carla Negro, Fiorenza Pistocchi, Laura Remondino,  
Caterina Schiavon, Teodora Trevisan 
 
 

Partecipano: 
 la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
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... – spaziano da 
normalità quotidiane che di fronte al virus riescono a evolvere, magari in meglio, fino a 
scenari distopici in cui il virus ha portato a mutazioni profonde della società. 

 

*** 
…ancora sabato 26 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
Libreria La Dora Va al Mare, piazza Milite Ignoto, Noli SV 
La Scrittrice Fiorenza Pistocchi incontra i Lettori con la sua serie noir che racconta le 
indagini di Vincenzo Russo nella cittadina di Noli.  
 

 
 

 

*** 
 
Lunedì 28 settembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/3715493718472458/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/333349007746446/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


“Islanda, magica terra di fuoco e di ghiaccio”. 
Dialogano: 
 Franca Rizzi Martini, conduttrice della rassegna La Libronauta  
e Silvia Maria Ramasso di Neos Edizioni 

 

*** 
Giovedì 1° ottobre 2020 alle ore 21.00 
Canta-Libri, davanti al Municipio, Cantalupa TO 
In caso di maltempo la rassegna si svolgerà presso il  
Teatro Silvia Coassolo, via Roma 16 
Ingresso libero. 
Per informazioni: 
 Ass. Centro Culturale Cantalupa, 
Cell. 3382206128 
 
Presentazione del libro 
 

 
“Cartavelina” 
di Danilo Careglio 
 
Partecipano: l’Autore,  
Silvia Campanella giornalista di TuttoSport  
e Mirko Maggiadi giornalista di Eco del Chisone. 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar 
detto “Cartavelina”, si mescola con la Storia dell’Austria, in un 
romanzo intenso che, fra la Prima Guerra Mondiale e il 
Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni 
sull’amicizia, sulle passioni e su quegli incontri in grado di 
cambiare il destino. 

 
 

 

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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 

https://www.facebook.com/events/805556623531534/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://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.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

