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…Tra poco in libreria… 
 

“Drago di città. 
Piccolo stradario poetico” 
Di Patrizia Nicola 
 
Uno stradario poetico di torino, luogo di incursioni e 
apparizioni che disegna un itinerario interiore e una 
mappa cittadina in continuo dialogo.  
 
Il drago di città, che l’autrice incontra, è terribile e 
ammaliante. Propone continue sfide ai limiti interiori per 
affrontare fasi, cambiamenti, prove della vita. Le vie, le 
piazze, i corsi, i giardini segnano un percorso emozionale ed 
esperienziale inscindibile da queste fasi evolutive.  
Torino scoperta, fuggita, sognata è punto di riferimento per 
“il nuovo” e “l’altro”, luogo in cui perdersi e ritrovarsi, 

sostare senza in apparenza mettere radici. 



A sorpresa i sottili legami si rivelano così persistenti da permettere un vagabondaggio 
poetico nello spazio e nel tempo, agevole da seguire anche per il lettore grazie a uno 
stile comunicativo e lineare. 
……………………………………………………………………………………………………... 

56 pagine - ISBN 9788866083283- € 11,00 – Collana Poesia 

……………………………………………………………………………. 

 
Patrizia Nicola, nata ad Avigliana nel 1959 da famiglia piemontese, durante l’infanzia 
vive per diversi anni in puglia. Ne scaturisce un senso di appartenenza profonda sia al 
sud che al nord Italia, che, con l’adolescenza, si apre ai paesi di altri continenti e, con la 
maturità e l’incontro col buddhismo, a tutti gli esseri viventi. Ricerca la diversità quanto 
la profonda somiglianza tra l’io e l’altro, di cui prima maestra è stata la letteratura, a cui 
sono stati dedicati gli studi universitari. 
Scrive con passione dall’età di cinque anni. Dopo alcuni racconti e poesie in antologie 
collettive negli anni ‘90, pubblica nel 2000 il romanzo cosimo, frammenti di una vita, ed. 
Il grappolo.  Dal 2001 al 2013 collabora con la compagnia teatrale professionista fabula 
rasa per cui scrive diversi spettacoli e performance. Nel 2009 pubblica la raccolta in 
silenzio con neos edizioni. Tra fine 2017 e inizio 2018 partecipa al progetto “teatro che 
bontà” di Viartisti teatro. Dopo aver lavorato a lungo come mediatrice della 
comunicazione con ragazzi sordi, oggi è mindfulness counselor. Tiene laboratori di 
scrittura creativa intesi come una via per l’attenzione e la consapevolezza oltre che 
come occasione di dedicarsi alla gioia del narrare. 

 
 
Notizie 
 
 

A Natale fatevi tentare dai libri di Neos edizioni!  
 

E’ diventata una tradizione incontrarci l’ultima settimana 
di novembre per chiacchierare insieme di libri, di scrittori 
di letteratura e prendere un tè coi dolcetti oppure, per chi 
arriva più tardi, un buon aperitivo per brindare insieme al 
Natale e al Nuovo Anno. 
Vi aspettiamo quindi con i vostri amici  
giovedì 28 novembre dalle ore 16.00 alle 20.00 nella 
nostra saletta Gutenberg in via Beaulard 31. 
Sotto l’albero di Neos edizioni tante proposte davvero 
irrinunciabili per voi e per i vostri regali. 
Fra le altre cose  
● lo scaffale 3 libri per € 10,00 
● 20 titoli di prestigio a premio grande promozione  
● sconto 15% sulle novità e su tutti gli altri titoli. 

Vi aspettiamo per brindare con voi. 

 
 
Annullata la presentazione del libro “Per gioco”. 
La presentazione del volume “Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” di Fabio 
Balocco, che avrebbe dovuto aver luogo giovedì 21 novembre alle ore 21.00 presso “La 

https://www.facebook.com/events/672592966608000/


Credenza”, in via W. Fantan 16, Bussoleno, è stata annullata per problemi tecnici. Sarà 
riproposta a breve e vi terremo informati sulla nuova data. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 23 novembre 2019 alle ore 17.00 
Biblioteca “Alessandro Manzoni”, piazza dei Popoli. Pioltello MI 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Natale a Milano. Libro rosso” 
a cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Eleonora D'Errico, Nucci Ferrari, Ivan Fossati, 
 Franco Francescato, Stefano Galardini, Arrigo Geroli, Gian Luca Margheriti,  
Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Roberto Pegorini, Fiorenza Pistocchi,  
Daniela Quadri, Anna Versi Masini, Tiziana Viganò, Fabio Villa. 
Ricette di Carlo Enrico Venturi. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Con l’intervento del coro di voci bianche del Civico Istituto musicale di Pioltello. 
Quante storie ammantate di rosso popolano il Natale milanese? Sedici racconti ci 
trasportano in una vorticosa girandola di situazioni e personaggi, dove si succedono le 
vicende di misteriosi writer e di imperatori penitenti, psicologhe e streghe, nonni 
svampiti ed ex cubiste senzatetto. 
 

***  
 

…sempre sabato 23 novembre 2019 alle ore 16.00 
Torre comunale, piazza S. Giovanni Vincenzo 5, Sant’Ambrogio TO 
Nell’ambito della conferenza  
“C’è viaggio e viaggio. L’Iran come sfondo, tra turismo e sentimenti” 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/2615771698709388/
https://www.amazon.it/Natale-Milano-Libro-rosso-Pistocchi/dp/8866083305/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+a+Milano+.+Libro+rosso.+Neos&qid=1573739035&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/417949138878550/


 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

*** 
 …ancora sabato 23 novembre 2019 alle ore 18.30 
Libreria Tutti Liberi, via Tommaseo 49, La Spezia 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Eugenio e le sue madri” 
di Liliana Lanzardo 
 
Dialoga con l’Autrice Grazia Fabri 
Negli anni Settanta, la memoria delle vicende vissute da civili e militari durante la 
Seconda Guerra Mondiale diventa, per Eugenio, il punto di partenza per riscoprire sua 
madre tra le figure femminili della sua vita e conoscere se stesso. 

 

***  
 

Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=MRNA72D2FXJA&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1573739172&sprefix=Il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C163&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2398941993565292/
https://www.amazon.it/Eugenio-sue-madri-Liliana-Lanzardo/dp/8866083097/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Eugenio+Lanzardo+Neos&qid=1573739130&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2452799144963887/


 
 
“In guerra non andare. 
Viaggio in Etiopia fra memoria e scoperta” 
di Paolo Calvino 
 
Partecipano: l’Autore, lo scrittore e illustratore Giorgio Enrico Bena  
e l’editore Silvia Marie Ramasso 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno soldato negli anni 
Trenta.  Il diario contemporaneo che ne scaturisce e l’epistolario colonia-le del nonno si 
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si trasforma in un’esperienza 
esistenziale e in un’appassionata perorazione contro tutte le guerre.  
 

***  
 

Martedì 26 novembre 2019 alle ore 21.00 
LuMI Accademia di bellezza, via Dante di Nanni 20, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Tutto Sotto.  
Tracciati urbani tenebrosi nella città sotterranea” 
Antologia 
Racconti di: 
Roberto Bardoni, Alessandra Chiappori, Silvia Cornaglia, Enrico Chierici,  
Maria Benedetta Errigo, Leandro Miglio, Alessandro Miozzi, Silvia Marsilli,  
Giuseppe Milano, Silvano Nuvolone, Mariapia Peirano, Mauro Poma, 
Franca Rizzi Martini 
 
Presenta la Scrittrice Franca Rizzi Martini 
Letture, chiacchiere e suggestioni. 
Per tutti coloro che acquisteranno il volume sarà riservato un omaggio personalizzato di 
bellezza e benessere.  
Tredici racconti ispirati dall’anima “sotterranea” e dal lato oscuro di Torino, in un libro 
che prende le mosse da un progetto  

https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=In+guerra+Calvino&qid=1573739238&sr=8-4
https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=In+guerra+Calvino&qid=1573739238&sr=8-4
https://www.facebook.com/events/431174684210789/
https://www.amazon.it/sotto-Tracciati-urbani-tenebrosi-sotterranea/dp/8866081914/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tutto+Sotto+Antologia+Neos&qid=1573739300&sr=8-2
https://www.amazon.it/sotto-Tracciati-urbani-tenebrosi-sotterranea/dp/8866081914/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tutto+Sotto+Antologia+Neos&qid=1573739300&sr=8-2


Dell’Università di Torino 

*** 
 

Mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 17.30 
Biblioteca Archimede, piazza Campidoglio 50, Settimo TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Inno di Mameli. 
Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Partecipano: l’Autore, il Maestro Maurizio Benedetti, 
 e il Presidente della Fondazione ECM Silvano Rissio  
Dal 4 dicembre 2017  
Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica Italiana. In queste 
pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni.  
 

***  
 

…sempre mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 17.30 
Biblioteca Don Milani, via dei Pioppi 43, Falchera, Torino 
Nell’ambito della rassegna “Noir a Torino nord 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere collegata a un 
presunto caso di tangenti che vede coinvolto l’ambiente politico e quello industriale 
della città. Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 

https://www.facebook.com/events/2614119511989184/
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=inno+di+mameli+Neos&qid=1573739344&sr=8-1-fkmr0
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=inno+di+mameli+Neos&qid=1573739344&sr=8-1-fkmr0
https://www.facebook.com/events/723730741451177/
https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1573739389&sr=8-1


 

*** 
 

 
Giovedì 28 novembre 2019 dalle ore 16.00 alle 20.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 312, Torino 
 
Porte aperte alla Neos. A Natale fatevi tentare da Neos edizioni 
 
 

Novità, promozioni, progetti e corsi di formazione.  
Quattro chiacchiere, un tè coi dolcetti oppure, per chi arriva dalle 18.00 
in avanti, un buon aperitivo per brindare insieme al Natale e al Nuovo 
Anno.  
Vi aspettiamo coi vostri amici! 

 
 

***  
 

Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 17.00 
Società Ligure di Storia Patria, Palazzo Ducale,  
piazza Matteotti 9, Genova 
  
Presentazione del libro 
 

 
 
“Natale a Genova. 
Racconti al profumo di pandolce” 
A cura di 
Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso 
Racconti di: 
Alessandra Alioto e Rosalba Repaci, Athena Barbera, Mauro Biagini, Denise Bresci, 
Daniele Cambiaso e Sabrina De Bastiani, Rino Casazza, Viviana Ciccarelli, Armando 
d’Amaro, Arianna Destito, Oskar Felix Drago, Chiara Ferraris, Antonella Grandicelli, 
Alberto Marubbi, Maria Masella, Andrea Novelli e Gianpaolo Zarini,  
Vincenzo Oteri, Chiara Pieri, Ugo Polli, Nico Priano, Nicoletta Retteghieri, Deborah 
Riccelli, Maria Teresa Valle, Massimo Villa, Elisabetta Violani. 
Con la prefazione di Giulia Cassini. 

https://www.facebook.com/events/672592966608000/
https://www.facebook.com/events/672592966608000/
https://www.facebook.com/events/468146957393656/
https://www.amazon.it/Natale-Genova-Racconti-profumo-pandolce/dp/886608333X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+a+Genova+Neos&qid=1573739075&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Genova-Racconti-profumo-pandolce/dp/886608333X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+a+Genova+Neos&qid=1573739075&sr=8-1


In copertina illustrazione di Tiziano Riverso. 
 
Ne discorrono con gli Autori, i Curatori e l’editore Silvia Maria Ramasso, 
con la partecipazione di Maurizio Luvizone, Segretario Generale dell’Associazione 

Gaslini Onlus.   
Al termine della presentazione degustazione del pandolce offerto dalla pasticceria 
Tagliafico di Genova. 
Ventiquattro racconti, altrettante possibili declinazioni del Natale a Genova: questa 
prima antologia dedicata alla Superba cavalca tempi e situazioni diversi, tutti pieni di 
sorprese, sapori e sentori... proprio come il pandolce, protagonista indiscusso sulla 
tavola delle Feste. 
 

***  
 

…sempre venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.00 
Teatro Parrocchiale, via Salita alla Parrocchia, Cumiana TO 
Nell’ambito della sesta edizione di Cumiana Letteraria,  
organizzata dall’Associazione Vivere la Montagna 
Salotto letterario in forma di Talk show, durante il quale  
lo scrittore Ernesto Chiabotto presenterà il suo libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
 
Partecipano: Ernesto Chiabotto, Simona Colonna, Aldo Cubito, Edoardo Favaron,  
Don Carlo Pizzocaro e Claudio Rolando. 
Conduce Massimo Apicella 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

*** 
 

 
…sempre venerdì 29 novembre 2019 alle ore 21.00 
Comune di Airasca, sala Polivalente, via Stazione 31, Airasca TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/2533960930013404/
https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=MRNA72D2FXJA&keywords=il+viaggio+chiabotto&qid=1573739172&sprefix=Il+viaggio+Chiabotto%2Caps%2C163&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2512545355467690/
https://www.facebook.com/events/2512545355467690/


 
 
“Cartavelina” 
di Danilo Careglio 
 
Sarà presente l’Autore 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto “Cartavelina”, si 
mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo intenso che, fra la Prima Guerra 
Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni sull’amicizia, 
sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il destino. 

 
 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• 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 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. Sconto 15%. 

 

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.amazon.it/Cartavelina-storia-calciatore-austriaco-nazismo/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cartavelina+Careglio+Neos&qid=1573739446&sr=8-1
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

