NEOS
EDIZIONI
NEOS NEWS n.36/22
Novità, eventi, presentazioni
Dal 14 al 21 ottobre 2022

Neos edizioni srl
Via Beaulard 31
10139, Torino TO
Tel. 011 7413179

Sommario

Notizie
• Tre scrittrici per i giovani alla biblioteca Passerin d’Entreve
• Chiacchierata con Elisabetta Reyneri

Tra poco in libreria…
• Angeli su fondo nero, di Fiorenza Pistocchi

Eventi della settimana
• 14/10/2022 Da grande farò l’uomo ragno, di Luisella Ceretta e Maurizio Puato,
a Giaveno TO
• 16/10/2022 Tutto sotto. Tutte le sfumature del nero in Piemonte,
a cura di Ernesto Chiabotto, a Carignano TO
• 17/10/2022 I racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubellis, a Torino
• 17/10/2022 Torino. La guida delle guide, a cura di Cinzia Ballesio,
in diretta su Facebook e su Youtube dalla pagina di Franca Rizzi Martini
• 19/10/2022 I cassetti del tempo, di Luisa Sartoris, a Torino
• 20/10/2022 Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, a Vercelli
• 20/10/2022 Da grande farò l’uomo ragno, di Luisella Ceretta e Maurizio Puato,
a Valgioie TO

Rassegna Stampa
• Crisi climatica. Istruzioni per l’uso, di Elisabetta Reyneri, Luna Nuova 27.09.2022
• AA.VV. Sotto zero, a cura di Ernesto Chiabotto, Luoghi di Libri 05.10.2022
• Il tocco del piccolo angelo, di Fiorenza Pistocchi, LibriNews 06.10.2022
• Silvia Maria Ramasso su CronacaQui 09.10.2022
• AA.VV. I racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubellis, Pensieri accesi 2022
• Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, Repubblica 11.10.2022

Dove trovi i libri Neos
....................................................................................................

Notizie

SCRITTRICI IN VIAGGIO CON I GIOVANI ALLA
BIBLIOTECA PASSERIN D’ENTREVES
Lunedì 17 ottobre, prenderà il via una bellissima iniziativa nata dalla collaborazione di
Neos edizioni con la Biblioteca A. Passerin d’Entrèves di Torino che vede coinvolti
docenti e allievi di alcune classi del Liceo Curie-Levi di Collegno TO.
Sul tema “Donne in viaggio fra vita e letteratura” le scrittrici Graziella Bonansea, Franca
Rizzi Martini, Celestina Cielo e Agnese Urbano, si intratterranno, separatamente ciascuna
con la propria opera, con alcune classi di giovani liceali affrontando l’archetipo del
viaggio, da vero spostamento geo-culturale a metafora dell’esistenza e come nei loro
romanzi la scrittura dia risalto alle diverse interpretazioni.
Si ritroveranno poi tutte insieme in un momento pubblico riassuntivo dove si
confronteranno soprattutto con il gruppo di lettura della Biblioteca.
Il primo incontro con i ragazzi sarà dedicato all’opera “Cécile di sete e
di acque” di Graziella Bonansea, un romanzo storico che vede
protagonista una giovane donna rimasta vedova, che fra nel 1665
partendo da Le Havre raggiunge Roma esercitando la mercatura di
tessuti; fra i tanti incontri centrale sarà quello con Elisabetta Sirani, la
grande pittrice bolognese.
Biblioteca Passerin d’Entreve, presso la Cascina Giaione, via Guido Reni
102, Torino.

***
CHIACCHIERATA CON ELISABETTA REYNERI
Nell’ambito di “Generazioni. Affrontare il presente, progettare
il futuro”, Elisabetta Reyneri è stata invitata a parlare del suo
libro “Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”, domenica 9 ottobre
alle ore 15.00, presso la Sala Congressi, in via Soncino 1, a
Cinisello Balsamo in provincia di Milano.
Ha dialogato con lei, il Giornalista Nicolas Lozito, ideatore e
curatore della newsletter “Il colore verde”.
Una interessante opportunità per divulgare ancora una volta
l’urgente tematica della crisi del clima, ponendo l’accento non
tanto sui suoi esiti infausti quanto sulle tante possibilità che
ciascuno di noi ha di reagire facendo la sua parte per la
risoluzione di questo problema.

Tra poco in libreria…
“Angeli su fondo nero.
Delitti e misteri fra Lambrate e ortica”
di Fiorenza Pistocchi
In una primavera luminosissima l’efferata inspiegabile
uccisione di una giovane donna esaspera il
commissario Perego, già turbato dal difficile rapporto
con Linette, la bella creola dalle misteriose visioni.
Tutto sembra girare attorno a un’antica icona: un
angelo su fondo nero.
Dopo Il tocco del piccolo angelo, tornano le vicende di Diego
Perego e dell’inquieta Linette, con tutti i loro chiaroscuri, i
sentimenti contrastanti, le passioni, il desiderio di luce. Lei
aspira a una vita normale insieme alla piccola Stella, ma il
percorso non è scontato: mentre la relazione con Diego subisce una battuta d’arresto, la sua
sensibilità cerca un riscatto anche aiutando Carmela, che come lei ha vissuto l’esperienza del
carcere.
Il commissario Perego invece è alle prese con l'omicidio di una bella ragazza ucraina,
collaboratrice in una galleria d'arte specializzata in icone. Le indagini procedono con difficoltà
svelando via via un sottobosco sempre più intricato di traffici internazionali e malavita locale. Su
questo sfondo oscuro si muove però una vita di comunità illuminata da solidarietà, affetti veri e
piccoli eroismi che, insieme alle capacità “speciali” di Linette permetteranno di dominare la
violenza e avvicinarsi alla soluzione.
Un giallo dal ritmo serrato che regala emozioni e scorci di vita: la quotidianità dei quartieri di
Lambrate e dell’Ortica e tutta l’umanità che, nel bene e nel male, li abita.
.........................................................................................
160 pagine - € 15,00 - ISBN 978 88 6608 4716
……………………………………………………………………………………….
Fiorenza Pistocchi è nata a Savona, e vive a Pioltello nel milanese.
Collabora dal 2014 con Neos edizioni, curando con Gian Luca Margheriti le collane
antologiche Natale a Milano; Di arte in arte. Milano; e Milano è. Con Neos edizioni ha
pubblicato molti racconti ma soprattutto la serie di sei gialli ambientati a Noli (SV), con
protagonista Vincenzo Russo, giovane vigile urbano, poi detective di Polizia: Il destino
disegna paesaggi di mare, 2014; Appuntamento a San Paragorio, 2015; Il tesoro del
Transylvania, 2016; Le perle portano lacrime, 2017; La madre nell’ombra, 2019; Ossa
sotto il castello, 2020. Del 2018 è il suo romanzo a sfondo storico Il cuore tenace della
lavanda, seguito nel 2019 da I colori del buio, ambientato ai tempi della deportazione.
Nel 2021 è uscito Il tocco del piccolo angelo, un giallo ambientato nei quartieri est di
Milano che vede protagonisti Diego Perego e Linette, le cui vicende ritroviamo nelle
pagine di questo libro.

Eventi della settimana
Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18.00
Fiera del libro, piazza San Lorenzo, Giaveno TO
Organizzata dalla Libreria Panassi
Presentazione del libro
“Da grande farò l’uomo ragno”
di Luisella Ceretta e Maurizio Puato
Partecipano: gli Autori
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.

***
Domenica 16 ottobre 2022 alle ore 15.30
Circolo ARCI Nuova Armonia, Regione Lai 2, Carignano TO
Nell’ambito della rassegna “Emozion - ARCI in Armonia… Incontro con gli Autori”

Lo scrittore Ernesto Chiabotto,
presenta la serie antologica
“Tutto sotto. Tutte le sfumature del nero in Piemonte”
Ingresso libero riservato ai soci ARCI.
Prenotazioni entro domenica 16 mattina al 327 0363647

***

Lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 18.00
Arteficio, via Bligny 18/L, Torino
Presentazione dell’antologia
“Gli elementi. I racconti dell’aria”
A cura di Valeria De Cubellis.
Racconti di:
Rinaldo Ambrosia, Mara Barazzutti, Elena Biondo, Giovanni
Casalegno, Enrico Chierici, Merilia Ciconte, Valeria De Cubellis,
Rossella Di Marco, Anna Ferrari Scott, Consolata Lanza,
Giovanni Lavia, Eva Monti, Floreana Nativo, Laura Pompeo,
Luisa Ramasso, Anna Raviglione, Anna Versi Masini.
Partecipano: la Curatrice e gli Autori dei racconti.
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Linda Di Pasquale.
Al termine della presentazione si potrà gustare insieme
l’apericena della casa a € 10,00.
Aria da inalare a pieni polmoni, in cui librarsi e volare; aria che porta via e aria che manca.
Vento impetuoso o soffio lieve della memoria, sempre elemento di vita: e proprio come
l'aria i diciassette racconti di questa antologia trasportano, sollevano, frizzano.

***
… sempre lunedì 17 ottobre 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 Cinzia Ballesio, che presenta l’antologia da lei curata
“Torino. La guida delle guide. Dodici itinerari raccontati”.
Itinerari narrati da:
Susanne Bayer, Ileana Bertolotto, Arianna Boscarino, Luisa Boscolo, Laura De Nardo, Miranda
Fontana, Monica Gnocchi, Laura Guglielmone, Edoardo Guzzon, Salvatore Licata, Elisa Papa,
Consolata Siniscalco, Cinzia Ballesio.
Una nuova guida, ma soprattutto una guida nuova. Dodici itinerari torinesi selezionati e
raccontati da guide turistiche professioniste e veri esperti della città per scoprire Storia e
storie, bellezze, curiosità e segreti di una Torino che non smette mai di stupire.

Mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 17.30
Teart, via Giotto 14, Torino
Presentazione del libro
“I cassetti del tempo”
di Luisa Sartoris
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Conduce Germana Buffetti.
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…

***
Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 18.00
Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli,
via Monte di Pietà 22, Vercelli
Presentazione del libro
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”
di Giorgio Vitari
Partecipano: l’Autore, Patrizia Baici, Giudice del Tribunale di
Vercelli, Roberta Martini, giornalista de La Stampa e l’editore
Silvia Maria Ramasso.
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi
vercellesi. Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce
Francesco Ròtari a investigare nei meandri di una causa
prosaicamente famigliare, ma anche sul mistero che circonda
l’inquietante spartito dipinto in una chiesa a Lucedio.

***

… giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 20.45
Sala Consiglio, Borgata Chiapero 9, Valgioie TO
Nell’ambito della rassegna Valgioie legge
Incontri di otto Autori per sette libri
Presentazione del libro
“Da grande farò l’uomo ragno”
di Luisella Ceretta e Maurizio Puato
Partecipano:
la scrittrice Mara Rosso che presenterà il suo libro
“I segreti della torre”.
E Luisella Ceretta e Maurizio Puato che parleranno del loro
libro.
A seguire un piccolo rinfresco con the, tisane e torte.
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.
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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.
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