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Notizie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari Lettori,  
nonostante tutte le difficoltà anche quest’anno si terrà Portici di Carta, la libreria più 
lunga d’Europa! E noi non vi deluderemo: saremo lì ad aspettarvi, particolarmente felici 
di potervi proporre le tante novità che Neos ha pubblicato in questi mesi difficili. Non 
abbiamo potuto incontrarvi al Salone del Libro di Torino, e tante, veramente tante altre 
occasioni sono andate perdute fra fine febbraio e oggi; ma i titoli programmati sono 
usciti tutti e saranno sul nostro tavolo belli pronti per essere sfogliati! 
Troverete il nostro banco in via Roma, tra piazza CLN e via Cavour dalla parte dei 
numeri dispari. Vi aspettiamo. 
 



 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 “Gli elementi. I racconti del fuoco” 
 
A cura di Veleria De Cubellis 
Racconti di:  
Rinaldo Ambrosia, Patrizia Bartoli, Cambiaso 
& De Bastiani, Rocco Campochiaro, Giovanni 
Casalegno, Enrico Chierici, Merilia Ciconte, 
Valeria De Cubellis,  
Anna Ferrari Scott, Consolata Lanza, Giorgio 
Macor, Riccardo Marchina, 
 Floreana Nativo, Luisa Maria Ramasso, 
Teodora Trevisan, Anna Versi Masini. 
 
Fuoco che scalda, che incendia e devasta, che 
purifica; fuoco che arde nell'anima; fiamme di 
passione, in cui rivedere il passato o intuire il 
futuro: i sedici racconti di questa antologia ci 
avvolgono in tutte le suggestioni reali o 
simboliche con cui il fuoco può lasciare un 
segno nelle nostre vite. 

Si apre con pagine di fuoco questa nuova collana antologica dedicata agli “Elementi”, 
luoghi narrativi per eccellenza, profondamente legati all’umanità e alla sua storia. E 
certamente il fuoco, strappato agli dei dall’intelligenza dell’uomo, conquista senza 
uguali, perigliosa e formidabile allo stesso tempo, si presenta in queste pagine nel suo 
rosseggiare più realistico così come nei suoi potenti significati simbolici.  

Teneri piromani e giovinette atlete che custodiscono la fiamma di Olimpia, il divampare 
di una nuova vita e i ricordi ustionanti di un amore interrotto, tumulti di popolo e 
invasati giustizieri che affidano al fuoco la loro missione di morte, il clochard che ha 
letto Jean Giono, la scoperta del fuoco attraverso graffiti dimenticati, forti vicende 
africane di missionari e profughi, la torre del traduttore di poesie persiane, il freddo 
della trincea in Russia e l'accendino in tasca, che non si sa mai... Gli Autori, con i loro 
personali stili narrativi, ci trasportano in storie molto diverse fra loro, intense e forti, 
drammatiche o scoppiettanti e piene di vita, affascinanti e ipnotiche come un fuoco che 
arde. 

…………………………………………………………………… 

144 pagine - ISBN 9788866083696 - € 15,00 

…………………………………………………………………… 

 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 2 ottobre alle ore 21,15 
Galleria delle Donne, via Fabro 5, Torino 
 
Presentazione della raccolta poetica 
                                          

https://www.facebook.com/events/325816445376391/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
“Drago di città,  
piccolo stradario poetico” 
di Patrizia Nicola  
Le liriche prenderanno corpo e voce grazie all'attrice Gloria 
Liberati, amica e complice sensibile. 
Verrà proposto un “gioco poetico” per avvicinare chi partecipa 
all'incontro al lavoro artigianale che accompagna l’ispirazione 
nella nascita della Poesia, un “modo della mente” che tutti ci 
accomuna. Si invita a portare carta e penna! 
Incontro riservato al solo pubblico femminile 
Itinerari in versi in una Torino luogo di incursioni e apparizioni 
dall'infanzia alla maturità. Non si tratta di ricordi, ma di 

rimembranze. Un colore, un'immagine, un suono percepito dal corpo riportano 
l'esperienza al momento presente...  
                                                      
 
Lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 18.30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
intervista a Giovanni Gastaldi, autore del libro 
 
“Tre uomini in taxi”. 
Conduce Franca Rizzi Martini 
Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni Novanta: avventure, scoperte, 
amicizia. 

 

*** 
 
Giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Per il ciclo Letture a km 0 
Federico Audisio di Somma presenta il libro 
 

https://www.amazon.it/Drago-citt%C3%A0-Piccolo-stradario-poetico/dp/8866083283/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=drago+Nicola+Neos&qid=1601455892&sr=8-1
https://www.amazon.it/Drago-citt%C3%A0-Piccolo-stradario-poetico/dp/8866083283/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=drago+Nicola+Neos&qid=1601455892&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/817461195657674/?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.amazon.it/uomini-taxi-Viaggi-perduto-Oriente/dp/8866083224/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tre+uomini+in+taxi+Gastaldi&qid=1600934563&quartzVehicle=1520-915&replacementKeywords=tre+uomini+in+gastaldi&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/342628426850524/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
“Di che accordo sei? 
Storie di fango e di blues” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Conduce Federico Audisio di Somma. 
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di 
Tommaso e Francesca tra il mare e le paludi, nel blues e dentro 
se stessi, verso il sogno di un futuro perfettamente accordato. 

 

***  
Venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 16.30 alle 19.00 

 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Mara Barazzutti incontra i Lettori presentando il suo libro 
“La vita di nuovo” 
Quanto dura il lutto per la perdita di un grande amore e come si 
fa a metterlo da parte? In questa storia una giovane donna 
attinge a tutto il suo coraggio per rimettersi in gioco e 
ricominciare a esistere.  

 

*** 
 

 
…sempre venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 21.00 
Galleria delle donne, via Fabro 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
“La medicina delle differenze. 
Storie di donne, uomini e discriminazioni” 
di Silvia De Francia. 
A cura di cinzia Ballesio. 
Prefazione di Alessandra Carè 
Contributi di Cinzia Ballesio, Sergio Foà e Tullia Penna 
 
Partecipano:  
l’Autrice, la Curatrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Questa presentazione è dedicata esclusivamente al pubblico 
femminile 

 
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. 
 

https://www.amazon.it/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=di+che+accordo+Chierici&qid=1600934613&sr=8-2
https://www.amazon.it/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=di+che+accordo+Chierici&qid=1600934613&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/338819387373069/?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.amazon.it/vita-nuovo-Mara-Barazzutti/dp/8866083518/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+vita+di+nuovo+Barazzutti&qid=1600934657&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1593003270910418/?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.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&dchild=1&keywords=la+medicina+delle+differenze+De+Francia&qid=1600934708&sr=8-1
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&dchild=1&keywords=la+medicina+delle+differenze+De+Francia&qid=1600934708&sr=8-1


 

*** 
…ancora venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 20.45 
 

 
Salone Polivalente,  
piazza Giordana, Tarantasca CN 
Organizzata dagli “Amici della biblioteca” 
Presentazione del libro 
 
“In guerra non andare” 
di Paolo Calvino 
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. 
 

 

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 

 

…………………………………………… 
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://www.facebook.com/events/5362971923728792/?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.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=in+guerra+Calvino&qid=1601306446&sr=8-7
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