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Notizie 

SALONE INTERNAZIONALE 
DEL LIBRO DI TORINO 
 

L’inizio di questa speciale edizione del 
Salone del Libro di Torino, in versione 
autunnale, si avvicina rapidamente e in 
casa editrice fervono i preparativi.  
Nonostante molte restrizioni e 
complessità dovute, come si può 



immaginare, agli strascichi della pandemia da covid-19, si faranno molte 
cose e siamo davvero impazienti di ritrovare lettori, amici e collaboratori 
nei padiglioni della fiera. 
Chi verrà a trovarci ci troverà al nostro posto di sempre, padiglione 2, 
stand F55, con tutte le opere del nostro catalogo fra le quali ben 100 titoli 
usciti dopo l’ultima edizione del Salone, che non hanno ancora avuto 
l’opportunità di far bella mostra di sé sugli scaffali dello stand!  
Pur non potendo ospitare per problemi di assembramento tutti gli ospiti 
che vorremmo, molti scrittori e tutti i curatori delle nostre antologie si 
alterneranno allo stand per chiacchierare di persona con i loro fans e 
magari reclutare qualche nuovo autore per le famose collane antologiche 
di Neos! 
Ogni pomeriggio inoltre sarà dato spazio nello stand alla presentazione del 
programma dei laboratori di scrittura di Neos Book Lab, la writing school 
nata dell’esperienza di 25 anni di lavoro con gli autori, partita con successo 
durante il lock down. All’inizio di novembre partiranno ben 6 interessanti 
laboratori di scrittura e altri otto sono pronti per il ciclo invernale che 
inizierà dopo il 15 gennaio.  
 
 

*** 
 

 
 
Il programma sarà presentato ufficialmente al Salone del Libro di Torino. 
I laboratori si terranno tutti on-line su piattaforma zoom.  
Nelle 2 ore di ciascuna lezione si svolgerà sia la parte teorica che quella pratica.  
Altre esercitazioni saranno da svolgere durante la settimana e poi discusse in aula 
telematica con il docente. 
Tutti i partecipanti ai corsi potranno cimentarsi nella scrittura di un racconto che potrà 
essere pubblicato in un’antologia che sarà pubblicata da Neos a fine anno accademico. 
Maggiori informazioni possono essere richieste a neosbooklab@gmail.com  
 
I laboratori del ciclo autunnale 2021. 
●Voce ai luoghi, docente Elisabetta Tiveron; 5 incontri 
Ogni mercoledì dalle 18 alle 20 a partire dal 3 novembre 
●La scrittura autobiografica - 1, docente Norma Carpignano; 5 incontri 
Ogni giovedì dalle 18 alle 20 a partire dal 4 novembre 
●Scrivere fantascienza, docenti Franco Ricciardiello e Giulia Abbate; 5 incontri + 1 con 
scrittori ospiti. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 a partire dal 5 novembre 
●Scrivere d’avventura, docente Enrico Bassignana; 5 incontri 
Ogni venerdì dalle 18 alle 20 a partire dall’8 novembre 
●Laboratorio di Scrittura narrativa – 1, base, docente Caterina Schiavon; 5 incontri. 
Ogni lunedì dalle 18 alle 20 a partire dal 9 novembre  
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●Laboratorio di narrazione per bambini, Pinocchio amico mio! docente Valeria De 
Cubellis. 4 incontri per i bimbi e i loro accompagnatori. Ogni giovedì dalle 17,30 alle 19 a 
partire dal 16 novembre. 
 
I laboratori del ciclo invernale 2022: 
●Scrittura narrativa, 2 avanzato, docente Caterina Schiavon;  
●Scrittura autobiografica – 2, docente Norma Carpignano;  
●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  
●Laboratori di narrazione per bambini, Sulla terra quaggiù viene clorofilla dal cielo 
blu, docente Valeria De Cubellis. 
 
Programmi e calendario è in via di preparazione; maggiori informazioni si possono 
richiedere a neosbooklab@gmail.com  
 

*** 
 

LIBRI DA PALCOSCENICO  
 

Neos edizioni e il Piccolo Teatro Comico di Torino, due realtà 
culturali del territorio, hanno stretto alleanza per portare al 
loro pubblico la vivacità di un programma di eventi dove la 
narrativa e la poesia si mescolano con il teatro, la musica, la 
danza, il canto, la performance. Libri da palcoscenico è il 

format che a partire da mercoledì 13 ottobre calcherà le scene ogni secondo mercoledì 
del mese, alle 18.30. Inaugureremo la rassegna con l’antologia Gli elementi. I racconti 
dell’acqua, un tema suggestivo per voci e musica. Vi aspettiamo quindi in via 
Mombarcaro 99, nei suggestivi spazi del teatrino per passare qualche ora “di arte in 
arte”. 
 
 

 

Tra poco in libreria… 
 

 “Crisi climatica – Istruzioni per l’uso” 
di Elisabetta Reyneri  
 
“Crisi climatica: istruzioni per l’uso. Cause, 
implicazioni e soluzioni per un futuro migliore” è un 
piccolo libro scientificamente impeccabile per 
capire uno dei problemi più urgenti e fondamentali 
che l’umanità deve affrontare e come farlo 
efficacemente e con serenità. 
 
Negli ultimi tempi l’emergenza climatica con le sue 
devastanti conseguenze è divenuta un fatto concreto 
i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Si 
tratta di un fenomeno complesso che necessita di 
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una corretta informazione e queste pagine raccolgono e raccontano in modo chiaro le 
principali conoscenze e i dati sui cambiamenti climatici. 
Il volume si propone anche come contributo per rendere ciascuno parte attiva di un 
futuro vivibile, suggerendo le azioni più efficaci e immediate per affrontare a livello 
collettivo e individuale questa situazione grave e urgente. Infatti, nel groviglio di notizie 
spesso confuse, che a volte minimizzano la questione e a volte sono invece 
catastrofiche, serve una direzione verso cui guardare, che alimenti la voglia di 
impegnarsi e l’ottimismo nei confronti dei risultati da ottenere.  
Lo stile sintetico e chiaro, il glossario che facilita la lettura anche ai non esperti e le 
proposte concrete di comportamento fanno di questo breve saggio un manualetto 
prezioso per tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’umanità e quello del Pianeta. 
 
 

 
... Secondo i più importanti organismi di ricerca scientifica internazionale per la 
valutazione dei cambiamenti climatici, non c’è più tempo da perdere. Se vogliamo 
evitare devastanti conseguenze sociali, economiche ed ecosistemiche innescate 
dall’aumento della temperatura dovuto all’emissione antropica di gas serra, dobbiamo 
cambiare rotta, e dobbiamo farlo in fretta... 
È dunque arrivato il momento di prendere consapevolezza dell’enorme potenziale che 
abbiamo come persone ... Sfruttiamo dunque il nostro ruolo, qualunque esso sia 
nell’ambito del lavoro e della vita quotidiana, e diffondiamo un messaggio positivo di 
consapevolezza e solidarietà, con cui mostriamo di avere cura di noi e degli altri, anche 
di chi non conosciamo, di chi abita dall’altra parte del mondo e delle future generazioni. 
 
La domanda giusta da porci quindi non è se possiamo renderci utili, ma come. 
Il primo passo per creare un futuro migliore è credere in un futuro migliore. 
Il secondo passo è capire da dove cominciare. 
Quindi… entriamo in azione! Adottare comportamenti a ridotto impatto climatico non 
significa dover fare rinunce o sacrifici, come si potrebbe pensare, ma semplicemente 
trovare solide e valide alternative ad alcune abitudini... 
............................................................................................................................................ 
Elisabetta Reyneri, nata a Torino nel 1993, si è laureata in Giurisprudenza con una tesi in 
Diritto europeo dell’ambiente. Oggi lavora a Milano per un’associazione no-profit 
sviluppando e seguendo progetti incentrati sulla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e fornendo assistenza legale per tutelare il diritto di tutti a respirare aria 
pulita. Nel tempo libero si occupa di organizzare assieme ad altri ragazzi e ragazze la 
LCOY, la conferenza annuale dei giovani italiani sui cambiamenti climatici. Solitamente la 
trovate su per i monti, in campagna o al mare, sempre in movimento e a contatto con la 
natura. 
 
168 pagine € 16,00 - ISBN 9788866064181 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 9 ottobre 2021 alle ore 16.30 
Biblioteca “Dino Campana”, via Roma 1, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/193899912851450/?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


 
 
“Giorni di luce” 
di Nicoletta Giorda 
 
Introduce: il Consigliere Delegato alla Cultura del Comune 
di Rubiana Fabio Otta. 
Dialoga con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Fra la Sicilia e la Val di Susa, da Heidelberg a Tamanrasset, 
dodici racconti alla ricerca della luce, nella memoria, nel 
tempo e nella fantasia, per illuminare di vita i giorni di oggi. 
 

*** 
 
Lunedì 11 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 Nicoletta Giorda, con il suo libro 
“Giorni di luce”. 
Fra la Sicilia e la Val di Susa, da Heidelberg a Tamanrasset, dodici racconti alla ricerca 
della luce, nella memoria, nel tempo e nella fantasia, per illuminare di vita i giorni di 
oggi. 
 

*** 
 
Lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/GIORNI-LUCE-GIORDA-NICOLETTA/dp/8866084115/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=giorni+di+luce+Giorda+Neos&qid=1632989450&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-4&sres=8851181756%2C8854032239%2C8861895107%2C8866084115%2C881167106X%2C8811149657%2C8828200626%2CB08LFNW62T%2CB07PN6G3QN
https://www.facebook.com/events/397781588599113/?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/436477134485740/?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


 
“Il pianoforte nella neve” 
di Guido Airoldi 
 
Partecipano: Dialoga con l’Autore l’editore Silvia Maria 
Ramasso. 
Tra musica, discussioni e allegre giornate sugli sci, un gruppo 
di giovani amici trascorre le vacanze invernali in montagna. 
Un’imprudenza sulla neve finisce però in tragedia: i 
particolari dell’incidente e il clima di inquietante sospetto che 
ne deriva faranno deflagrare l’apparente amicizia. 
 
 

*** 
 
Mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 18.30 
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99/b, Torino 
Per il ciclo “Libri da Palcoscenico” 
Presentazione dell’antologia 
 

 
 “Gli elementi. I racconti dell’acqua” 
A cura di Valeria De Cubellis. 
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. 
 
 
 
 

Introduce: Franco Abba. 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 Letture e quattro chiacchiere. Al termine vin d’honneur. 
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.. 

*** 
 
Da Giovedì 14 a unedì 18 ottobre 2021 dalle ore 10.00 
Lingotto Fiere, via Nizza 294, Torino 
Padiglione 2, stand F55. 
 

https://www.amazon.it/pianoforte-nella-neve-Guido-Airoldi/dp/8866083879/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+pianoforte+nella+neve+Airoldi&qid=1632989507&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866083879%2C8806219669%2C886656446X&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/1478702639174786/?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/I-racconti-dellacqua-Valeria-Cubellis/dp/8866084220/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=i+racconti+dell%27acqua+Neos&qid=1632989554&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866084220%2C8817149861%2C8865321822%2CB08GFS1YR4%2CB09FRZW95Y%2CB08Y5YBCY1%2CB004WMCZGY%2CB07PHFK2H1%2C8809862988%2CB005Q9WTPE%2CB09H9ZLZV3%2CB08L46DJ51%2CB08ZJCRRCM%2CB00IF1VVFO%2CB088FN6YN6%2CB07PG94T85%2CB01LEL8WSU%2CB07P8QD11Y%2CB07PC7PCY3%2CB07TD2N9YC&srpt=ABIS_BOOK


 

 
 
 
 
 
 
 

Salone Internazionale del Libro di Torino. 
Tutte le novità 2020 e 2021. 
 
 
Rassegna stampa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Silvia De Francia, La medicina delle differenze, 01.10.2021 
Fiorenza Pistocchi, Il tocco del piccolo angelo, ottobre 2021 
 



 
AA.VV. Spirito d’estate. Storie di collina, a cura di Riccardo Marchina, Gazzetta d’Asti 
17.09.2021 
 
 

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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