
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.4/21 
Novità, eventi, presentazioni 
Dal 30 al 12 febbraio 2021 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 

Notizie 
• Neos Book Lab 
• Gli dei dell’Antico Egitto a La Libronauta 

Tra poco in libreria… 
• Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino, a cura di Franca Rizzi Martini 

Eventi della settimana 
• 01/02/2021 Dei e Dee dell’Antico Egitto, di Edoardo Guzzon, 
 in diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
• 04/02/2021 Trasparenze di donne, di Flavia Curti,  
in diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini 
• 08/02/2021 La valigia sempre pronta, di Livia Casagrande, 
in diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini 
• 11/02/29021 Il gatto nero sulle scale e altri 99 racconti, di Franco Francescato  

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

 
NEOS BOOK LAB 

 
 
 

 
LEGGERE ● SCRIVERE ● DARE CASA ALLE PAROLE 

 
Abbiamo aspettato quasi un anno sperando di potervi incontrare di persona!  
Per ora non è ancora possibile, quindi, con l’aiuto della tecnologia, abbiamo deciso 
ugualmente di proporvi un programma appassionante con i primi laboratori di scrittura del 
2021.  
Quest’anno una novità: alla conclusione di ogni laboratorio, agli allievi verrà offerta la 
possibilità di partecipare a una raccolta di racconti brevi intorno a un tema definito; i migliori 
lavori scritti dagli allievi formeranno il corpus di una antologia collettiva che verrà pubblicata 
per i tipi di Neos edizioni.  
 
Presentazione on-line martedì 9 febbraio 2021, alle 18.30 
Per iscrivervi alla presentazione richiedetelo a neosbooklab@gmail.com entro il 8 febbraio 
2021; vi sarà mandato il link di collegamento. 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 
 
Le proposte che verranno presentate: 
 
1 - LA SCRITTURA NARRATIVA – corso base 
SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE: LE STRUTTURE NARRATIVE 
Descrizione:  

 Il significato del narrare e la sua funzione 

 La lettura attiva: riconoscimento delle strutture testuali e dei modelli narrativi 

 La costruzione dei testi in base all’adozione delle strutture narrative studiate 

 L’approfondimento degli elementi base della scrittura creativa 
Esercitazioni pratiche di scrittura 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto da inserire in una antologia 
pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Caterina Schiavon 
 
 
2 - SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO – primo modulo 
LE STORIE DEL CIBO SONO LE STORIE DEGLI UOMINI 
Descrizione: 

 Il cibo e la storia dell’uomo. 

 La simbologia, i rituali, sacro e profano.  

 Il racconto del cibo. 

 Leggere i fatti storici, politici, economici – e scriverne – attraverso il cibo. 

 Il cibo e i media. 

 Il cibo nella comunicazione (anche social). 

 Il cibo come attivatore di sentimenti e sensazioni.  

 Come possiamo leggere i cambiamenti della società nel modo di comunicare (con) il 
cibo.  

Esercitazioni pratiche di scrittura. 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto da inserire in una antologia 
pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Elisabetta Tiveron 
 
3 - LA SCRITTURA NARRATIVA – corso avanzato 
DAGLI ELEMENTI STRUTTURALI ALLA COSTRUZIONE DELLA STORIA 
(è consigliato iscriversi a questo corso avanzato dopo aver frequentato il corso base “La 
scrittura narrativa” sempre proposto da Neos) 
Descrizione: 

 Creazione di una struttura narrativa 

 Incipit e chiuse 

 Le regole e il superamento delle regole 

 Il narratore e il punto di vista 

 Descrizione oggettive e soggettive 

 Il luogo e il tempo   

 Il ritmo e la tensione 

 Il dialogo 

 Stili, registri e il nostro stile 

 Costruzione dei personaggi (eroe ma non solo) 

 Regole per la pubblicazione 

 Esercitazioni di scrittura 



Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto da inserire in una antologia 
pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Caterina Schiavon 
 
 
4 - SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO – secondo modulo 
L’APPETITO VIEN NARRANDO 
Descrizione  

 I ricettari: come nascono, come si sono evoluti.  

 Loro ruolo e posizione nel mondo dell’editoria. 

 Scrivere una ricetta, un esercizio che allena alla chiarezza e alla proprietà di linguaggio. 

 In quanti modi possiamo scrivere una ricetta. 

 La presenza del cibo nella narrativa. 

 Quanto questa presenza influenza la narrazione? Quanto può essere funzionale a 
costruire situazioni e trame? In quanti modi si può declinare? 

 Viaggiare con il cibo, raccontare i luoghi, le persone, le esperienze attraverso il cibo. 

 Il viaggio dei cibi. 
Esercitazioni pratiche di scr ittura. 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto da inserire in una antologia 
pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Elisabetta Tiveron   
 
 
  

*** 
GLI DEI DELL’ANTICO EGITTO A LA LIBRONAUTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 1 febbraio 2021 , in diretta su Facebook per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca 
Rizzi Martini, si è svolta la presentazione del libro  di Edoardo Guzzon, “Dei e dee 
dell’antico Egitto”, un piccolo prezioso volume, indispensabile per orientarsi nel complesso 
mondo delle divinità dell’Antico Egitto.  
Edoardo Guzzon, egittologo e attualmente guida alle collezioni del Museo Egizio di Torino, 
ha affascinato i partecipanti portandoli nell’antichità insieme agli uomini che allora 
popolavano le sponde del Nilo e che davanti alla natura che li sovrastava e agli enigmi della 
vita e della morte, hanno stratificato un pantheon divino vario e complicato che li 
rassicurasse.  
Una mezz’ora che è passata in un lampo e che potrete rivivere anche voi in differita 
cercando la puntata sul profilo Facebook di Franca Rizzi Martini o sul suo canale You tube. 

https://www.facebook.com/events/776755142937698/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Dei-dellantico-Egitto-Edoardo-Guzzon/dp/8866083186/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dei+e+dee+Guzzon&qid=1611737282&sr=8-1
https://www.amazon.it/Dei-dellantico-Egitto-Edoardo-Guzzon/dp/8866083186/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dei+e+dee+Guzzon&qid=1611737282&sr=8-1


 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino” 
A cura di Franca Rizzi Martini 
Racconti di: Simonetta Bernasconi, Bruna Bertolo, Luca 
Bollero, Haider Bucar, Alessandro Gea, Renato Graziano, 
Paolo Magrini Montabone, Michela Marocco, Marco 
Minelli, Maria Montano, Eva Monti, Bruna Parodi, Aida 
Pironti,  
Giovanna Radaelli, Franca Rizzi Martini, Caterina 
Schiavon, Maria Vallinotto,  
Valentina Veratrini 
Prefazione di Edoardo Di Mauro 
 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo 
nemmeno, fanno parte del paesaggio, del contesto, 
spettatori immobili della vita cittadina. Non in 
questa antologia però, dove prendono vita in 
diciotto racconti ispirando storie ed emo-zioni, ci 
coinvolgono e ci induco-no a cercarle e scoprirle 
negli spazi della città.  

Per la sua seconda edizione, la collana antologica Di arte in arte, ha chiesto ai suoi autori di 
lasciarsi ispirare da una selezione di sculture un po’ particolari che decorano Torino e 
dintorni: non ritratti di personaggi illustri ma rappresentazioni allegoriche, simboli, oggetti, 
animali, che nei racconti del libro interagiscono con la realtà o se ne inventano una tutta 
loro. 

Abbiamo così una materna Dora e il Movimento di Liberazione delle Statue, l'invettiva muta 
e potente dell'Eco e la sacra voce del dio Api, il Moloch incatenato, la bicicletta verde che 
permette ogni viaggio e l’enigmatico monumento al Traforo del Fréjus. E poi il mulo della 
Grande Guerra, il cane di pietra che vuole guarire gli umani, l'elefante Fritz e la miniaturista, 
il Fante e la vecchia signora, l'Igloo, gli attorcigliati ma confortanti Punti di vista e ancora altri 
personaggi più o meno surreali. 

Una lettura insolita, varia e vivace che vuole appassionare e che, nello stesso tempo, riporta 
all’attenzione dei lettori suggestivi scorci torinesi e una serie di opere d’arte e di artisti che 
vale la pena riscoprire. 

I diritti d’autore saranno devoluti all’associazione International Help onlus, a sostegno 
delle sue attività umanitarie. 

……………………………………………………………………………….. 

184 pagine - ISBN 9788866083900 - € 16,00 

………………………………………………………………………………… 

 

Eventi della settimana 
 



 
 
Giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “la Libronauta” dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Flavia Curti 
“Trasparenze di donne” 
Ventiquattro biografie al femminile che, in trasparenza, sovrappongono i loro colori 
regalandoci un quadro che raffigura la forza di cambiamento che ogni donna, col suo vivere, 
può mettere in atto. 
 
 

***  
Lunedì 8 febbraio 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 Livia Casagrande, autrice del libro 
“La valigia sempre pronta” 
Una autobiografia vitalissima che percorre, nel secondo dopo guerra, gli itinerari di 
migrazione comuni a tante famiglie italiane, il trasformarsi della società e il percorso di 
sviluppo economico e comportamentale delle famiglie negli anni cruciali fra il Cinquanta e 
l’Ottanta. 
 

***  

https://www.facebook.com/events/420200866071004/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Trasparenze-donne-ventiquattro-biografie-Flavia/dp/8866083550/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=trasparenze+di+donne+Curti&qid=1611737344&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1133281320435702/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 

Giovedì 11 febbraio 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 Franco Francescato, autore del libro 
Il gatto nero sulle scale e altri 99 racconti” 
Quinta centuria di racconti brevi, questo libro di Franco Francescato dimostra che la cronaca 
è maestra di letteratura e, a chi sa osservarla, propone sempre nuove intense ispirazioni per 
la scrittura. 
 
 
 
 

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.

https://www.facebook.com/events/172861251293077/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it


 


