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Notizie 

 
MARA MUTI VINCE IL PREMIO PANNUNZIO  

Le più vive congratulazioni a Mara Muti che 
con la sua silloge poetica d’esordio Il gesto 
sorpreso del tempo, ha conquistato il 1° 
Premio nella sezione “poesia”, al Concorso 
Letterario indetto dal Centro Studi 
Pannunzio di Torino. 
“... Un libro di profonda religiosità, si 
vorrebbe dire di creaturale pietas, Il gesto 
sorpreso del tempo rivela la maturità di una 
voce poetica che, nella lezione di Giovanni 

della Croce e Clemente Rebora, interroga il divino nel buio dell’umana prigione di 
silenzio” 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 alle ore 16.00 presso il collegio S. 
Giuseppe, via S. Francesco da Paola 23, Torino. 
 

BOOK CITY MILANO 2022 

 
 
Non dimenticate l’appuntamento coi libri Neos a Bookcity Milano! 
Aspettiamo i nostri lettori milanesi per venerdì 18 alle ore 16,30 al Museo del Design per 
raccontarvi il libro “Di arte in arte. Diciotto Monumenti per Milano” e domenica 20 alle 
10.30 alla presentazione del giallo “Angeli su fondo nero”. 
 
 

NEOS EDIZIONI FRA LE GRANDI CON IL GIALLO DI VITARI 
E’ uscito ieri il comunicato stampa ufficiale congiunto 
di Film Commission e del Salone Internazionale del 
Libro di Torino che annuncia le opere selezionate per 
“Guarda che storia” e le loro case editrici. 
Nel fare ancora le più vive congratulazioni al nostro 
autore, non possiamo non essere felici ed emozionati 
dal parterre delle case editrici che parteciperanno; 
infatti, insieme a Neos edizioni sono state selezionate 
E/O, Fandango, Feltrinelli, Rizzoli, Graphot, Buendia, 
I.D.E.A .  

 
Ora non possiamo che augurarci che “Il procuratore e la bella dormiente” il coinvolgente 
romanzo di Giorgio Vitari ambientato a Ivrea nei giorni del Carnevale del 1999, possa 
trasformarsi in un bel film! 
 
 
 
 
 



 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “Natale a Venezia. I racconti della vigilia” 
A cura di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon. 
Racconti di Philippe Apatie, Elisabetta Baldisserotto, 
Beatrice Barzaghi, Gabriella Bosmin, Annalisa Bruni, 
Marco Crestani, Cristina De Rossi, Cristiano Dorigo, 
Marilia Mazzeo, Giannandrea Mencini, Francesco 
Paloschi, Davide Ravagnan, Caterina Schiavon, 
Elisabetta Tiveron, Annarosa Tonin, Marco Zanchi, Sara 
Zanferrari, Chiara Zecchin. 
 
 
Diciotto racconti d’autore, con una prefazione narrativa 
firmata dal più famoso e amato duo comico veneziano, 
che si collocano nel momento più prossimo al Natale, in 
una Venezia più che mai sorprendente e fuori dagli 
schemi. 
 
La vigilia di Natale, a Venezia, non è solo preparazione di 

piatti tradizionali, auguri tra amici e parenti, ultimi acquisti, attesa. È il riaffiorare di tempi perduti, 
di legami, di modi. È il deflagrare di sentimenti estremi, ed estremamente umani. È la potenza di 
un luogo unico al mondo, che sempre mescola ritemprante bellezza e oscuro mistero, voci e 
silenzi. Questo e molto altro, in un moltiplicarsi di ambientazioni che a partire dal cuore della città 
si aprono, intrecciano isole e terraferma, portano chi legge a spasso in un piccolo mondo liquido 
racchiuso nell’abbraccio del litorale da un lato, e della gronda lagunare dall’altro.  
Il terzo volume dell’antologia natalizia offre al lettore una visione più allargata, storie che si 
dipanano in un ampio lasso di tempo e in uno spazio – fisico, emotivo – che non sempre coincide 
con l’immaginario legato a Venezia, ma che risulta essere molto più aderente al reale, in forme e 
contenuti. Una modalità che fa emergere anche le criticità (dallo spopolamento, all’overturismo, 
ai rischi del cambiamento climatico) che si celano dietro la facciata di una città spettacolare, 
sognata, desiderata ma anche assai problematica, contraddittoria, finanche sconosciuta.  
…………………………………………………………………………………… 
Pag. 160 - ISBN 9788866084792 - € 15,00 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eventi della settimana 
 
 
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. 
 

***  
 
Sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.00 
Sala Consiliare del Municipio, piazza Europa 4, Gabiano AL 
Nell’ambito della rassegna “Libri in valle” 
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/890071465276035/?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/Diciotto-monumenti-Milano-Gian-Margheriti/dp/8866084530/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3SE64RINLZFHI&keywords=diciotto+monumenti+per+milano+neos&qid=1667464489&s=books&sprefix=diciotto+monumenti+poer+milano+neos%2Cstripbooks%2C86&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/533206408265576/?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/ragione-del-silenzio-Patrizia-Monzeglio/dp/8866084476/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=26P3F7P4U13MH&keywords=la+ragione+del+silenzio+Monzeglio&qid=1668417953&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=la+ragione+del+silenzio+monzeglio%2Caps%2C97&sr=8-1


Domenica 20 novembre 2022 alle ore 10.30 
Umanitaria, Auditorium, via Daverio 7, Milano 
Nell’ambito di Book City Milano 2022 

 
 
Presentazione del libro 
 
“Angeli su fondo nero” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
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. 

 
 
 
Lunedì 21 novembre alle ore 17.30 
Biblioteca Passerin d’Entreve, Cascina Giaione,  
via Guido Reni 96/25, Torino 
Per il ciclo “Donne in viaggio fra la vita e la letteratura” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quattro Autrici a confronto 
Franca Rizzi Martini, col suo libro  
“Oltremare” 
Graziella Bonasnsea, col suo libro  
“Cecile, di sete e di acque” 
Celestina Cielo e Agnese Urbano, col loro libro 
“Caracolito Histale”. 
Interviene il Gruppo di Lettura della Biblioteca 
 

***  
 

https://www.facebook.com/events/465545672236176/?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
https://www.amazon.it/Angeli-Delitti-misteri-Lambrate-Ortica/dp/8866084719/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3SJ6FATLF3ZZ9&keywords=angeli+su+fondo+nero+Pistocchi&qid=1668418015&sprefix=angeli+su+fondo+nero+pistocchi%2Caps%2C97&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/868152414182541/?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
https://www.amazon.it/Oltremare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084425/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2QZNRFFDN5CDM&keywords=oltremare+Rizzi&qid=1668525011&qu=eyJxc2MiOiIxLjI3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=oltremare+rizzi%2Cstripbooks%2C88&sr=1-1
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11E3IPMN6ZUS9&keywords=cecile+Bonansea&qid=1668524968&qu=eyJxc2MiOiIxLjYxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=cecile+bonansea%2Cstripbooks%2C86&sr=1-1
https://www.amazon.it/Caracolito-hostal-Cielo-Celestina/dp/886608395X/ref=sr_1_1?crid=2QXRU88ZBMVCC&keywords=caracolito+hostal&qid=1668525048&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=caracolito+%2Cstripbooks%2C85&sr=1-1


 
Venerdì 25 novembre 2022 alle ore 21.00 
La nostra Agorà, via Roma 108, Cafasse TO 
In collaborazione con Il tempo ritrovato e il Comune di Cafasse 
Presentazione dei libri di Enrico Chierici 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sognami libero” 
Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi spesso tracimano uno nell’altro. 
È l’esperienza della protagonista di queste pagine, medico psichiatra ospedaliero alle 
prese con i suoi pazienti e con i problemi della sua vita. In entrambe le situazioni, 
inaspettate soluzioni arriveranno attraverso l’attenzione sincera e la compassione 
reciproca. 
 
“Senza copertura” 
Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi per imparare, passo dopo passo, a 
conoscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è necessario perdersi. 
 

*** 
 
…sempre venerdì 25 novembre 2022 alle ore 21.00 
Biblioteca Primo Levi, via Vuillerminaz 6, Saint Vincent AO 
Presentazione dell’antologia 

 
“Pagine in viaggio. Sulle ossa del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  Donatella Actis, Franco Ballatore, Ludovico De 
Maistre, Paolo Calvino, Paolo Camera, Pierangelo Chiolero, 
Emilia Coppola, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico Bena, 
Maddalena Fortunati, Guido Montanari, Giampiero Pani, 
Vincenzo Perri,  Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, 
Caterina Schiavon, Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan, 
Maria Vassallo. 
Fotografie di: Vittorio Sella, Ada Brunazzi, Luca Cagnasso, 
 Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso. 
 

Partecipano: il Curatore e alcuni Autori e fotografi. 
Sulla Terra è disteso uno scheletro di pietra; si erge con potenza dalle pianure, affiora dalla distesa del 
mare o delle foreste che lo ricoprono.  Lungo i suoi fianchi rocciosi, l'umanità da sempre – per imprese 
ardimentose o per una stentata sussistenza – si confronta con una natura dura e maestosa che ispira 
meraviglia e sacralità e al tempo stesso sfida. 

https://www.facebook.com/events/535116235126466/?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/Sognami-libero-Enrico-Chierici/dp/8866084158/ref=sr_1_1?crid=2MN3O8YHXME6A&keywords=sognami+libero&qid=1668417821&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=sognami+%2Caps%2C97&sr=8-1
https://www.amazon.it/Senza-copertura-Enrico-Chierici/dp/8866083399/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2OUTPZJO577UA&keywords=senza+copertura+Chierici&qid=1668451332&s=books&sprefix=senza+copertura+chierici%2Cstripbooks%2C89&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/1294178778046567/?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
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Sulle-ossa-mondo/dp/886608445X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3RL88BJGZVRPZ&keywords=Sulle+ossa+del+mondo+Neos&qid=1668417891&sprefix=sulle+ossa+del+mondo+neos%2Caps%2C97&sr=8-1


 
…ancora venerdì 25 novembre 2022 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Nuto Revelli, via Riva Po 9, Piossasco 
Nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
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. 
 

 
 

 
Rassegna stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AA.VV. Natale a Venezia. 
Racconti della vigilia,  
a cura di  
E.Tiveron e C. Schiavon,  
Fidest 07.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1114450265910657/?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


 
 
 Il procuratore e il diavolo di Lucedio,  
di Giorgio Vitari, Idea 27.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA.VV. Natale a Venezia. Racconti della vigilia, a cura di E. Tiveron e C. Schiavon,  
La Nuova di Venezia e Mestre 07.11.2022 
 

https://www.rivistaclandestino.com/lettera-a-roberto-rossi-precerutti/ 

Lo sgomento della grazia, di Roberto Rossi Precerutti, Rivista ClanDestino 14.11.2022 

 
 

https://www.rivistaclandestino.com/lettera-a-roberto-rossi-precerutti/


https://www.quotidianopiemontese.it/2022/11/15/guarda-che-storia-scelti-gli-8-libri-
che-potrebbero-diventare-
film/?fbclid=IwAR0OjCkZ5SANahb5crzL59PMdPp03Pi20LNuGqcSkKDRPYbEtS6lGkkADv0 
Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, Quotidiano Nazionale 15.11.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da grande farò l’uomo ragno, di L. Ceretta e M. Puato,  
Luna Nuova 11.11.2022 
Da grande farò l’uomo ragno, di L. Ceretta e M. Puato, Valsusa 11.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.quotidianopiemontese.it/2022/11/15/guarda-che-storia-scelti-gli-8-libri-che-potrebbero-diventare-film/?fbclid=IwAR0OjCkZ5SANahb5crzL59PMdPp03Pi20LNuGqcSkKDRPYbEtS6lGkkADv0
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/11/15/guarda-che-storia-scelti-gli-8-libri-che-potrebbero-diventare-film/?fbclid=IwAR0OjCkZ5SANahb5crzL59PMdPp03Pi20LNuGqcSkKDRPYbEtS6lGkkADv0
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/11/15/guarda-che-storia-scelti-gli-8-libri-che-potrebbero-diventare-film/?fbclid=IwAR0OjCkZ5SANahb5crzL59PMdPp03Pi20LNuGqcSkKDRPYbEtS6lGkkADv0


 
 
 
 
 

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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