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Notizie 
 
PORTE APERTE IN CASA EDITRICE 
Che abbia inizio il Natale... Vi aspettiamo! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tra poco in libreria… 
 

 

“Natale in Valle d’Aosta” 
A cura di Barbara Rolando 
Racconti di: Stella Vittoria Bertarione, Amedeo 
Bologna, Mirko Cianci, Laura Bianca Costa, Giorgio 
Enrico Bena, Stephania Giacobone, Paolo Gianotti, 
Daniele Gorret, Manuela Lucianaz, Chiara 
Marchelli, Elena Meynet, Morgana, Barbara 
Rolando, Teresa Santomarco Terrano.  
Vignette di Andrea Rolando. 
In copertina, illustrazione di Giorgio Fruttaz. 
 
Montagne e foreste innevate, i borghi e le città 
della Valle d’Aosta, sono gli elementi ispiratori dei 
quattordici racconti di questa antologia. Fra le 
tradizioni e la contemporaneità, con tocchi di 
umorismo e di fantastico, un Natale letterario 
intimo e raffinato da non perdere. 
 

Nelle pagine di questa antologia troveremo incontri impossibili, presenze amate e 
perdute che lo spirito del Natale riporta magicamente. Bambini e ragazzi, nonne e 
donne coraggiose, uomini che vivono in simbiosi con le montagne e la natura, alberi 
incantati e animali che guidano e consolano, la neve e la mancanza della neve. Chi il 
Natale lo vive intensamente e chi si ribella.  
Tenuta insieme dal fil rouge dei luoghi, nasce una galleria di personaggi e situazioni 
indimenticabili. Dalla quasi centenaria che pretende il sushi al secret che si tramanda, 
passando per il presepe dei peccatori, i ragazzini che contestano cantando, la tristezza 
del Covid. E poi ancora la minaccia del vecchio in rosso, la volpe e la meridiana, la caccia 
al tesoro dall'aldilà, le sorelle e la Strada Azzurra, la fotografa fuori dal tempo... 
Frutto delle diverse sensibilità stilistiche degli Autori, molti dei quali affermati 
protagonisti della scena letteraria locale, questi racconti sono arricchiti da Le Gamole, 
una serie di vignette umoristiche in patois valdostano. 
 
Pagine 136 - € 14,00 - ISBN 9788866084280 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 20 novembre 2021 alle ore 12.30 
Circolo Arci Bellezza - Salone Eventi 
Via Giovanni Bellezza, 16/A Milano 
Nell’ambito di Book City Milano 2021 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/NATALE-VALLE-DAOSTA-Rolando-Barbara/dp/886608428X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+in+Valle+d%27Aosta+Neos&qid=1637069432&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=886608428X&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/1087168842101600/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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


 
“Natale a Milano. Libro giallo” 
A cura di Fiorenza Pistocchi e Gianluca Margheriti 
Racconti di:  
Erica Arosio, Giancarlo Bosini, Rino Casazza, Fioramante 
Conidi, Marco Donna, Arrigo Geroli, Andreina Grieco, 
Giorgio Maimone, Gian Luca Margheriti, Alessandra 
Vittoria Massagrande, Maddalena Molteni, Carlo Negri, 
Albina Olivati, Fiorenza Pistocchi,  
Daniela Quadri, Maria Elisabetta Ranghetti, Sergio 
Rilletti, Fabio Villa, Nucci Ferrari. 
Ricette di Carlo Enrico Venturi - Il Cuoco in Cravatta 
La copertina è di Gianni Chiostri 
 

Ne parlano con gli Autori, i curatori Fiorenza Pistocchi e Gian Luca Margheriti.  
Fra schizzi di colore e spunti di genere, dal giallo dello zafferano a quello del crimine, 
ognuno dei diciannove Autori ha scelto la propria sfumatura e l'ha trasformata in una 
storia da raccontare, e da gustare insieme alle delizione ricette gialle del Cuoco in 
cravatta. 

*** 
 
 
 
Lunedì 22 novembre 2021 alle ore 18.30 
Saletta Gutenberg di Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 

 
 
“L’orologio delle donne” 
di Marco Marchetto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
L’orologio delle donne scandisce un tempo tutto loro, 
frammentato e sovrapposto; le età della vita e gli spazi del 
quotidiano si intrecciano e dipanano il filo dell’esistenza 
fatto di realtà molto concrete, responsabilità, emozioni, 
percezioni: un caos vitale che l’autore si cimenta a narrare. 
 

***  
 

…sempre lunedì 22 novembre 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.it/Natale-Milano-giallo-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866084255/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2IJIRFWA0EWAK&keywords=natale+a+milano+neos&qid=1636965885&qsid=262-1783303-2423158&sprefix=natale+a+milano+Neos%2Caps%2C164&sr=8-5&sres=8866082910%2C8866082686%2C8866082236%2C8866083712%2C8866084255%2C8866083305%2CB09GCSLFYS%2CB09JWWNG4M%2CB098GN71PN%2CB08JLHQFG7%2CB08PG3Q39H%2C8866083836%2CB0896TRY5W%2CB086ZF3SP7%2CB013WKAO1E%2CB08KG8D13G%2CB08KTYW6Y1%2CB07CYV45JP%2CB08LK27MLH%2CB0922LM6D7
https://www.facebook.com/events/3108032409476939/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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/Lorologio-delle-donne-Marco-Marchetto/dp/8866084050/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27orologio+delle+donne+Marchetto&qid=1636645472&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866084050%2C886783262X%2CB000W3IIAO%2CB073ZG6YJ4
https://www.facebook.com/events/3225740121045846/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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
https://www.facebook.com/events/3225740121045846/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 

Intervista a Barbare Rolando, curatrice dell’antologia  
 “Natale in Valle d’Aosta”. 
Racconti di: Stella Vittoria Bertarione, Amedeo Bologna, Mirko Cianci, Laura Bianca 
Costa, Giorgio Enrico Bena, Stephania Giacobone, Paolo Gianotti, Daniele Gorret, 
Manuela Lucianaz, Chiara Marchelli, Elena Meynet, Morgana, Barbara Rolando, 
Teresa Santomarco Terrano.  
Vignette di Andrea Rolando. 
In copertina, illustrazione di Giorgio Fruttaz. 
Montagne e foreste innevate, i borghi e le città della Valle d’Aosta, sono gli elementi 
ispiratori dei quattordici racconti di questa antologia. Fra le tradizioni e la 
contemporaneità, con tocchi di umorismo e di fantastico, un Natale letterario intimo e 
raffinato da non perdere. 

*** 
 

 
 

Rassegna stampa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AA.VV. I racconti dell’acqua, a cura di Valeria De Cubellis, Cronaca Qui 12.11.2021 



 
 
AA.VV. Campioni oltre, a cura di Luca Borioni, Corriere di Chieri 13.11.2021  
 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/celestina-cielo-caracolito-hostal/ 

Celestina Cielo e Agnese Urbano, Caracolito Hostal, Il Posto delle Parole 15.11.2021 
 
 
 
 

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://ilpostodelleparole.it/libri/celestina-cielo-caracolito-hostal/
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

