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.................................................................................................... 
Notizie 

 
SALONE DEL LIBRO DI TORINO, 14 – 18 OTTOBRE 2021 
IL PROGRAMMA NEOS 

 
Pieni di aspettative, siamo ai 
blocchi di partenza per il Salone 
del libro di Torino 2021, di certo 
un’edizione particolare della 
manifestazione, nella quale 
molto si vorrebbe fare a dispetto 
della complessità causata dalla 
normativa anti-covid. 
 
Intanto noi saremo allo stand 

F55 del padiglione 2, con tutto il 
nostro catalogo, e con tutto il programma di Neos Book Lab, il nuovo marchio Neos 
dedicato alla formazione nel campo della scrittura e del libro. 
Poi, anche se il contingentamento ci ha obbligato a restringere il numero degli ospiti, 
saremo lieti di avere allo stand tutti i nostri curatori e gli autori dei libri pubblicati nel 
periodo del lock down, che saranno disponibili per chiacchierare con i lettori e per 
firmare le loro opere. 



Approfitteremo del Salone per presentare la collana Pagine in viaggio, con le sue 
antologie e tutti gli altri titoli e non stiamo a raccontarvi delle tante altre cose a cui 
parteciperemo: troverete le più importanti nel programma che segue. 
Leggete e partecipate. Vi aspettiamo! 
.................................................................................................................................. 
PRESENTAZIONI 
Giovedì 14  alle ore 17.00 Pagine in viaggio – libri per incontrare gli altri e l’altrove 
  Relatori Giorgio Enrico Bena e Silvia maria Ramasso con la partecipazione 
  di tutti gli autori della collana. 
  Sala Argento - Padiglione 2 
Sabato 16 alle ore 11.00 Independent Grand Tour, evento di chiusura 
  Sala ancora non assegnata 
 
NEOS BOOK LAB 
Tutti i pomeriggi dalle ore 17.00 alle 20.00  
  Caterina Schiavon, responsabile dei laboratori,  
  sarà nello stand per illustrare  programma agli interessati. 
 
AUTORI ALLO STAND 
 
Giovedì 14  dalle ore 12.00 alle 13.00 Franca Rizzi Martini 
  dalle ore 15.00 alle 16.00 Antonio Graziosi 
     dalle ore 16.00 alle 17.00 Paolo Calvino 
     dalle ore 19.00 alle 20.00 Giorgio Macor 
 
Venerdì 15  dalle ore 17.00 alle 18.00 Guido Airoldi 
 
Sabato 16  dalle ore 11.00 alle 12.00 Cesare Melchiori 
   dalle ore 14.00 alle 15.00 Ernesto Chiabotto 
    dalle ore 15.00 alle 16.00 Sabrina De Bastiani 
    dalle ore 19.00 alle 20.00 Elisabetta Tiveron 
 
Domenica 17  dalle ore 12.00 alle 13.00 Fiorenza Pistocchi 
   dalle ore 14.00 alle 15.00 Enrico Chierici  
  dalle ore 14.00 alle 15.00 Luca Borioni 
 
Lunedì 18  dalle ore 12.00 alle 13.00 Cinzia Ballesio 
   dalle ore 16.00 alle 17.00 Teodora Trevisan 
   dalle ore 17.00 alle 18.00 Silvia De Francia 
 
 
PRESENTAZIONI 
Giovedì 14  alle ore 17.00 Pagine in viaggio – libri per incontrare gli altri e l’altrove 
  Relatori Giorgio Enrico Bena e Silvia maria Ramasso con la partecipazione 
  di tutti gli autori della collana. 
  Sala Argento - Padiglione 2 
Sabato 16 alle ore 11.00 Independent Grand Tour, evento di chiusura 
  Sala ancora non assegnata 
 
NEOS BOOK LAB 
Tutti i pomeriggi dalle ore 17.00 alle 20.00  
  Caterina Schiavon, responsabile dei laboratori,  
  sarà nello stand per illustrare  programma agli inbteressati. 
 



 
 
   
 

*** 
 

NEOS BOOK LAB 

 
 
Caterina Schiavon, la responsabile dei corsi Neos Book Lab, vi aspetta al Salone del 
Libro di Torino (stand F55, padiglione 2) tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 20.00 per 
illustrarvi il programma della scuola di scrittura: il ciclo di laboratori autunnali on-line 
che partiranno a fine ottobre 2021, il ciclo invernale che si svilupperà a partire da metà 
gennaio 2022 e tutti le attività previste per i bambini affiancati da nonni o genitori. 
 
 

Eventi della settimana 
 
Giovedì 14 ottobre 2021 alle ore 17.00 
Salone del Libro di Torino, Lingotto Fiere, via Nizza 294, Torino 
 
Presentazione della collana  

 
“Pagine in viaggio” 
Libri per incontrare gli altri e l’altrove 
 
Partecipano: il direttore della collana Giorgio Enrico 
Bena, gli Autori dei libri e dei racconti delle antologie, e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 
Una serie antologica arrivata alla quarta edizione e una 
collana di libri - romanzi, guide, cronache di viaggio, 
itinerari – per incontrare altri paesaggi, altre culture, 
altre persone, altre civiltà; scoprire il mondo e superare 
i confini. 
 

***  
 
Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 18.30 
CRAL Reale Mutua, corso Agnelli 129, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 

https://www.facebook.com/events/604345587648311/?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.facebook.com/events/604345587648311/?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.facebook.com/events/367473851792061/?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%22page%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


 
“Sport Mirabilia. Campioni oltre” 
A cura di Luca Borioni 
Racconti di: Mirza Alibegovic, Giorgia Balzola, Antonio 
Barillà, Luca 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 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. 
Idoli famosi o sfortunate meteo-re, 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, ama-re e sognare, essere grandi persone. 
 

***  
 
 
 

Giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone”,  
via Vittorio Emanuele ii 1, Chieri TO 
 
Presentazione del libro 

 
 “Coscienza civica e dove trovarla” 
di Gloria Schiavi e Luca Rolandi. 
 
Saluti di Alessandro Sicchiero, Sindaco di Chieri 
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso  
Intervengono:  
   Elisa Albarosa, responsabile Sportello Beni Comuni  
   Giulia Marra, (Labsus Laboratorio per la Sussidiarietà), 
Antonella Legato (Patto di condivisione “Puliamo Chieri”), 
Gabriele Mattalia (Patto di condivisione “Forte della 
Rocchetta”) e Denis Maggiorotto (Patto di condivisione 

“Smart Chieri”) 
Sarà presente l’autore Luca Rolandi  
Modera Eugenio Giannetta collaboratore del quotidiano “Avvenire” 
Fuori dai luoghi comuni, le espressioni vitali di coscienza civica nel nostro Paese sono 
tante; bisogna riconoscerle là, dove si manifestano come empatia sociale e ambientale, 
sostenibilità, riuso: piccole rivoluzioni nate dal basso, magari per rispondere alle difficoltà, 
che costituiscono invece il germe trasformativo della società. 
 

*** 
 
…sempre giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.facebook.com/events/416097516699144/?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%22page%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.facebook.com/events/581058319773184/?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%22page%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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Elisabetta Reyneri, col suo libro 
“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso” 
“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. 
 

 

Rassegna stampa 
 

 
Fiorenza Pistocchi, Il tocco del piccolo angelo, LeiStyle ottobre 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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