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Notizie  
SCRITTRICI IN VIAGGIO CON I RAGAZZI ALLA BIBLIOTECA 

PASSERIN D’ENTRÈVES 
Lunedì 17 ottobre ha preso il via 
la rassegna “Donne in viaggio fra 
la vita e la letteratura” 
organizzata dalla Biblioteca 
Passerin d’Entrèves di Torino in 
collaborazione con Neos edizioni 
e l’IIS Curie-Levi di Collegno.  
Il primo appuntamento ha visto 
l’incontro di Graziella Bonansea e 
del suo romanzo Cécile di sete e di 



acque con gli allievi della quarta R; un bel momento di condivisione intorno ad un testo 
di stile ineccepibile ambientato nel Seicento, periodo presente nel programma di Storia 
dei ragazzi. Il contesto storico, gli incontri con personaggi davvero esistiti o verosimili, il 
primo nucleo di ricerca di autonomia al femminile e il confronto fra necessità quotidiane 
e spiritualità in un tempo certo non facile, sono stati spunti intorno ai quali è fiorito un 
bel dialogo. Grazie a tutti i partecipanti, scrittrice, allievi, insegnanti e bibliotecari!  
Il prossimo incontro, il 7 novembre, sarà la volta di “Oltremare” di Franca Rizzi Martini. 
 

CONTO ALLA ROVESCIA E UN SOLO POSTO DISPONIBILE PER IL 
LABORATORIO AVANZATO DI SCRITTURA NARRATIVA 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Quasi sold out l’apprezzatissimo laboratorio in partenza La scrittura narrativa - 
avanzato, tenuto da Caterina Schiavon socio-semiologa, di formazione antropologica, 
counsellor sistemico, formatrice, esperta di marketing e comunicazione; per Neos è 
autrice e curatrice. 
Chi volesse aggiudicarsi l’ultimo posto rimasto, trova qui sotto il riassunto del programma 
e le modalità di iscrizione. 
Programma  
►Prima lezione: la struttura semantica alla base del nostro raccontare / la trama 
principale e le trame secondarie / la griglia semiotica per la coerenza dei codici 
comunicativi. 
►Seconda lezione: la costruzione del protagonista e dei personaggi. 
►Terza lezione: Incipit e chiuse / il cambiamento alla base del racconto.  
►Quarta lezione: il dialogo / il nostro stile / Il ritmo e la tensione. 
►Quinta lezione: la scelta del punto di vista / less is more / show don’t tell. 
Esercitazioni di scrittura corrette singolarmente dal docente ad ogni lezione. 
 
Orari, costi, iscrizione 
Il laboratorio si svolgerà in 5 incontri online (piattaforma Zoom) dalle 18,00 alle 19,30 
lunedì 24 ottobre / lunedì 31 ottobre / lunedì 7 novembre / lunedì 14 novembre /  
lunedì 21 novembre /  
• Costo € 200,00 (IVA compresa) 
• Iscrizioni inviando email a neosbooklab@gmail.com. Vi risponderemo inviando scheda 
di iscrizione e comunicando codice IBAN per bonifico o riferimenti Satispay. 
Il pagamento dovrà avvenire entro venerdì 21 ottobre. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 

Eventi della settimana 
 
Domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16.00 
Biblioteca Civica, via XX settembre, Belveglio AT 

Nell’ambito della rassegna “L’acqua incontra la scrittura” 
lo scrittore Ernesto Chiabotto presenta l’antologia da lui curata 
“Tutto sotto. Sotto il pelo dell’acqua” 

Racconti di: Daniele Baron, Erica Bonansea, Valerio Bracco, 
Elena Bramardi, Claudio Broglio, Franco Canavera, Luisella 
Ceretta, Ernesto Chiabotto, Silvana Cimieri, Ottavio Davini, 
Angela Del Grosso, Fiorella Favulli, Riccardo Galasso, 
Silvano Giacosa, Emma Giurovich, Nancy Marchi, Ezio 
Marinoni, Gabriella Mosso, Marco Salomone, Simone 
Siviero. 
Con la prefazione di Carlo De Filippis. 
 

Partecipa: Angela Del Grosso, autrice di uno dei racconti. 
 
 

*** 
 
Lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 21.00 
Centro Culturale Marzanati, via Battisti 25, Trofarello TO 
A cura dell’associazione dei Cerini 
 
Presentazione del libro 

 
“Eredi di una speranza” 
di Boris Pesce 
 
Partecipano: l’Autore e il presidente dell’Associazione dei Cerini. 
Discorso allargato alle nuove generazioni straniere. 
L’immigrazione a Torino tra gli anni ’50 e ’70 è stata un 
fenomeno di grande impatto analizzato da numerosi storici. 
Invece, quale sia stato il destino dei figli di questi immigrati è un 
tema poco studiato, benché fondamentale per comprendere la 
società odierna: queste pagine ne offrono un’indagine 
scrupolosa e interessante. 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/645405360294365/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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/1531306884006197/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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/speranza-scuola-lavoro-immigrati-Torino/dp/8866084557/ref=sr_1_1?crid=1LULN6V7OYAYS&keywords=eredi+di+una+speranza+pesce&qid=1665584639&s=books&sprefix=eredi+di+una+speranza+%2Cstripbooks%2C84&sr=1-1


 
… sempre lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a P. Andrea Brustolon, con il suo libro 
“Per chi cerca il senso di tutto. 
Vie e mezzi secondo il Ven. Pio Bruno Lanteri” 
Vi sono persone che non cercano solo un nuovo vestito, un nuovo cibo, una nuova 
bevanda, qualcosa per divertirsi o consolarsi, oppure il libro di cui tutti parlano per essere 
alla moda. Perché continuare a correre sui tapis roulant delle sciocchezze dei tuttologi 
odierni, che logorano forze e talenti? C’è chi, da vero anticonformista, va cercando il senso 
di tutto, perché insoddisfatto dalla riduzione della vita alla ricerca del piacere, del potere 
o dell’apparenza. 
 

*** 
Martedì 25 ottobre 2022 alle ore 17.30 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
Presentazione del libro 

 
 “Torino. La guida delle guide. 
Dodici itinerari raccontati” 
A cura di Cinzia Ballesio 
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. 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori e le Autrici degli itinerari, 
Sonia Cambursano, Delegata al Turismo della Città 
Metropolitana di Torino. 
Conduce l’editrice Silvia Maria Ramasso. 

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. 
 

*** 
 
 

https://www.facebook.com/events/643468360636666/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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
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https://www.amazon.it/Torino-guide-Dodici-itinerari-raccontati/dp/8866084638/ref=sr_1_7?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1GIKZ4J1R9ZQH&keywords=Torino.+La+guida+delle+guida+delle+guide+Neos&qid=1665584758&s=books&sprefix=torino.+la+guida+delle+guida+delle+guide+neos%2Cstripbooks%2C80&sr=1-7


 
Mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 18.30 
ALBED Showroom, via Gonzaga 7, Milano 
(MM1 Missori) 
Presentazione del romanzo 
 

“Due vendette una bomba e un professore” 
di Alex Miozzi e Maddalena Molteni 
 
Partecipano: gli Autori, la giallista Fiorenza Pistocchi e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. 
Un originale ritmo da graphic novel scandisce, in questo romanzo 
a quattro mani, le avventure di Maria e Achille, due squinternati 
antieroi in azione fra le vie di una Milano riconoscibilissima, ma 
ritratta come Miami o Tokio. Seguendo i percorsi delle loro nevrosi, 
i due si infileranno in un caso pericoloso che risolveranno loro 
malgrado esprimendo il molto di buono che c’è in loro. 

 
*** 

 
 
 
Giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31/33, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 

 
“I cassetti del tempo” 
di Luisa Sartoris 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
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. 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1436285903560964/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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/1436285903560964/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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/1995733583945461/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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


 
…sempre giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 15.00 
Unitré. Centro Comunale di Cultura, piazza 31 Martiri N°1, Valenza Po 
 
Presentazione del libro 

 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Partecipa: l’Autrice 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se stessi e quello che 
serve a coprire le ombre della vita. In quest’ultimo si imbatte Letizia quando 
Giovanni, proprietario di una storica libreria, riceve delle minacce e scompare. 
Qualcosa si nasconde nel suo passato... 

 
 
 

 
*** 

 
 
 
Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 21.00 
Sala Consiliare del Municipio, piazza Europa 4, Gabiano AL 
 
Presentazione del libro 

 
“La ragione del silenzio” 
di Patrizia Monzeglio 
 
Partecipa: l’Autrice 
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se stessi e quello che 
serve a coprire le ombre della vita. In quest’ultimo si imbatte Letizia quando 
Giovanni, proprietario di una storica libreria, riceve delle minacce e scompare. 
Qualcosa si nasconde nel suo passato... 

  
 
 
 

 
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/817197129602078/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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/1306431720092751/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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


Venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 17.00 
Casa del Conte Verde, Sala Covegni, via F.lli Piol 8, Rivoli TO 
Nell’ambito della mostra fotografica 
 “Città ferite. Un futuro di giustizia ha bisogno di memoria”, 
organizzata da Bruna Bertolo, presidente dell’Unitré di Rivoli, 
e Michele Michele Ruggiero, presidente de La Porta di Vetro 
e curata da Tiziana Bosomo 
 
Tre Autori dialogano sugli anni di piobo attraverso i loro romanzi: 
Patrizia Monzeglio, Ernesto Chiabotto e Alberto Giovannini Luca, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mostra è stata inaugurata al 7 di ottobre e si protrarrà fino al 30. 
Dialogherà con gli Autori l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 
 
 
 

Rassegna stampa 
 
Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, Il Torinese 13.10.2022 
https://iltorinese.it/2022/10/13/il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio-il-nuovo-giallo-di- 

giorgio-vitari/ 

 
 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/giorgio-vitari-il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio/ 

Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, Il Posto delle Parole 15.10.2022 
 
 
 

https://ilpostodelleparole.it/libri/alex-miozzi-due-vendette-una-bomba-e-un-professore/ 

Due vendette una bomba e un professore, di A.Miozzi e M.Moltemi,  
Il Posto delle Parole 14.10.2022 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/420973493519581/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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://iltorinese.it/2022/10/13/il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio-il-nuovo-giallo-di-%20giorgio-vitari/
https://iltorinese.it/2022/10/13/il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio-il-nuovo-giallo-di-%20giorgio-vitari/
https://ilpostodelleparole.it/libri/giorgio-vitari-il-procuratore-e-il-diavolo-di-lucedio/
https://ilpostodelleparole.it/libri/alex-miozzi-due-vendette-una-bomba-e-un-professore/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA.VV. I racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubellis, La Voce e il Tempo 16.10.2022 

 
 
 
https://www.alessandria24.com/2022/10/17/da-grande-faro-luomo-ragno/ 

Da grande farò l’uomo ragno, di Luisella Ceretta e Maurizio Puato,  
Alessandria24 – 17.10.2022 
 
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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