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Notizie
UN ROMANZO DI VITARI FRA GLI OTTO SELEZIONATI PER
“GUARDA CHE STORIA”
Un grande risultato per Giorgio Vitari, col suo romanzo “Il procuratore e la
bella dormiente”, e per Neos edizioni!
L’opera infatti è stata selezionata fra le otto (su centoquindici
partecipanti) che concorreranno a “Guarda che storia”, il contest
organizzato da Film Commission Torino Piemonte che sceglierà un
romanzo da presentare ai produttori cinematografici.

LA NOSTRA EDITRICE ALLA BIBLIOTECA DELLA CASA VALDESE
Il 12 di novembre, Silvia Maria Ramasso, la nostra
editrice, parteciperà alla tavola rotonda di apertura del
Convegno Luoghi parlanti e l’erbario di Edouard
Rostan
in occasione della presentazione del quaderno n°9 de
“L’erbario di Edouard Rostan”.
L’incontro si terrà presso la Biblioteca casa Valdese, in
via Beckwith 1 a Torre Pellice TO a partire dalle ore 16
e si parlerà di Luoghi come custodi di patrimoni e di
Studi botanici nella Valli Valdesi.

***
BOOK CITY MILANO 2022

Anche quest’anno Neos edizioni sarà presente a Book City Milano, la più importante
rassegna letteraria della metropoli. Le nostre opere compariranno in ben due occasioni,
entrambe in sedi prestigiose, come da anni questo festival ci ha, con gentile attenzione,
riservato.
Nell’ambito della tematica “Milano racconta Milano” infatti, Venerdì 18 verrà
presentata presso ADI Design Museum l’antologia “Di arte in arte. Diciotto monumenti
per Milano” a cura di Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi, mentre domenica 20 verrà
presentato, presso Umanitaria, Auditorium, l’ultimo romanzo di Fiorenza Pistocchi
“Angeli su fondo nero”, secondo titolo giallo di una serie ambientata nei quartieri est
della città.
Queste due belle occasioni ci permetteranno ancora una volta di incontrare i nostri
tanti affezionati lettori milanesi!

***
PREMIATO GIOVANNI CASALEGNO AL CONCORSO DEL CONI
Grandissime congratulazioni al nostro Giovanni Casalegno, che ha vinto il 1° premio al
Concorso Nazionale per il racconto Sportivo indetto dal CONI, con un suo racconto
inedito che narra di un viaggio in bicicletta il cui Io narrante è la bicicletta stessa.
Nell’elaborato vincente, ritroviamo la stessa passione per la bici e l’originale espediente
narrativo che caratterizza il racconto proposto nell’antologia estiva di Neos Spirito

d’estate. Tutti in sella (2022); ma già nel suo ultimo
romanzo Una primavera italiana, l’amore per salite e
discese sulla due ruote è uno degli elementi chiave, un
trucco anche per raccontare il paesaggio e il territorio.
Qui a fianco la notizia su La Stampa di domenica 6
novembre.

PATRIZIA MONZEGLIO DIALOGA CON I RAGAZZI
Mercoledì 9 novembre 2022 Patrizia Monzeglio dialogherà coi
ragazzi dell’istituto Calamandrei, in piazza Marconi a Crescentino
VC, raccontando il suo romanzo
“La ragione del silenzio”.
La chiacchierata proseguirà giovedì 10 novembre 2022 presso il
Salone del Municipio a Coniolo AL.

Tra poco in libreria…
“Torino è. La città del cinema”
A cura di Teodora Trevisan
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Luisa Boscolo,
Giovanni Casalegno, Pierangelo Chiolero, Luigi
Colasuonno, Giorgio Enrico Bena, Federico Jahier,
Consolata Lanza, Riccardo Marchina, Giuseppe
Milano, Francesco Oriolo, Nella Re Rebaudengo,
Laura Remondino, Emanuela Riganti, Caterina
Schiavon, Teodora Trevisan.
Prefazione di Eva Monti.
Torino è tante cose, e fra tutte sicuramente è
cinema. Qui tutto ebbe inizio più di un secolo fa, qui
c'è il magnifico Museo del Cinema, qui ogni angolo
evoca spezzoni di film, fotogrammi che i cinefili
riconoscono con un brivido. Ed è sul set della città
che sono nati questi sedici racconti sorprendenti.
L’ormai tradizionale antologia natalizia torinese torna dopo dieci anni in una forma
rinnovata, dedicata più squisitamente alla città.
Come in una multisala che si rispetti, sono tanti i filoni di questi racconti, un vero
caleidoscopio di personaggi e situazioni. Dalle prime eroiche riprese cinema- tografiche
al fantasma di Dario Argento, dall'emozione di una sigaretta all'ebbrezza adolescente di
marinare la scuola, ai Pink Floyd e i film del disgelo. E poi, tradimenti e metodo

Stanislavskij, il pensionato che sa tutto di cinema, i film della vita e l'inatteso epilogo, il
cortometraggio immaginario e la tragedia scampata, i fattacci al Museo...
Gli scrittori raccolti in queste pagine hanno saputo rappresentare con talento e fantasia
e vivacità, il rapporto profondo fra la città e il magico mondo della celluloide. E quindi:
buona visione!
…………………………………………………………………………………….
ISBN 9788866084761 - € 15,00
……………………………………………………………………………………

Eventi della settimana
Lunedì 14 novembre 2022 alle ore 18.30
In dieretta su Facebook e su Youtube,
sul profilo di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Giorgio Macor, col suo libro
“Lettere da Yerevan”.

L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando nella Yerevan
sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i due fidanzati Maral e Kevork,
che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte della guerra fredda, diventano testimonianza
di un sogno d’amore e di un momento poco conosciuto della diaspora armena.

***
Giovedì 17 novembre 2022 alle ore 18.30
Biblioteca Mezza Luna, viale XXV aprile 197, piazza Freguglia, Cavoretto TO
Organizzata dall’Associazione Cavoretto Cultura
Presentazione del libro

“La nonnità.
Nonni e nonne alle prese con il mondo contemporaneo”
A cura di Cinzia Ballesio.
Racconti di:
Anna Curir, Nucci Ferrari, Franco Francescato, Maria Frati,
Raffaella Giglioli, Franca Guiot, Luisa Martucci,
Anna Maria Masi, Eva Monti, Carla Maria Negro,
Mariapia Peirano, Mauro Quartetti, Laura Recrosio,
Stella Vann, Una nonna grata.
Con la prefazione di Lidia Ravera

Coordina: Carla Maria Negro, autrice di uno dei racconti.
Ne discutono: la Curatrice Cinzia Ballesio e Maria Re di Noinninsieme.
Alda Scarzello leggerà alcuni brani scelti.
Quindici racconti per parlare di nonnità e testimoniare la propria esperienza di nonne e
nonni alle prese con il mondo contemporaneo.
Vicinanza e lontananza, serenità e preoccupazione, gioie e frustrazioni: una moltitudine
di sentimenti ed emozioni, anche contradditori e opposti, con cui necessariamente fare i
conti… con qualche sorpresa!

***
Venerdì 18 novembre 2022 alle ore 16.30
ADI Design Museum, sala Foyer, piazza Compasso d’oro 1, Milano
Nell’ambito di Book City Milano

Presentazione del libro
“Di arte in arte. Diciotto monumenti per Milano”
A cura di Alex Miozzi e Gian Luca Margheriti.
Racconti di: Simonetta Bernasconi, Elio Gilberto Bettinelli,
Patrizia Cadau, Rino Casazza, Laura Defendi, Lucia Flocchini,
Arrigo Geroli, Rossana Girotto, Gian Luca Margheriti,
Alessandra Vittoria Massagrande, Alex Miozzi, Albina Olivati,
Davide Palmarini, Fiorenza Pistocchi, Giovanna Radaelli,
Maria Elisabetta Ranghetti, Paolo Sciortino, Lorenzo
Zanzottera. Prefazione di Marco Ardemagni.
Fotografie di Gian Luca Margheriti.
Partecipano: i Curatori, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Milano, diciotto scrittori e diciotto monumenti; un percorso letterario inconsueto che trae
spunto da una serie di sculture e installazioni che la città ha scelto per narrare storie,
onorare memorie, raccontare se stessa.

***
… sempre venerdì 18 novembre 2022 alle ore 21.00

Sala multifunzionale di Casa Carolina, via IV novembre 4, Ferrere d’Asti
Presentazione del libro
“Caracolito Hostal”
di Celestina Cielo e Agnese Urbano
Partecipano: le Autrici.
Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza e incontro che Luna
e Armando decidono di aprire in Nicaragua; un ostello dove la
cultura italiana e quella del luogo si fondono in armonia. Ma il
Paese sta cambiando e con lui le vite dei protagonisti.
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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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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.

