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Notizie

PORTE APERTE ALLA NEOS 2021

Tra poco in libreria…

“Natale a Venezia. L’oro della laguna”
A cura di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon
Racconti di Elisabetta Baldisserotto, Francesca
Boccaletto, Annalisa Bruni, Enrico Cerni, Mario
Coglitore, Marco Crestani, Cristina Gregorin,
Roberto Masiero, Marilia Mazzeo, Francesco
Paloschi, Irene Pavan, Monique Pistolato, Caterina
Schiavon, Lorenza Stroppa, Elisabetta Tiveron,
Annarosa Tonin, Sara Zanferrari.
Copertina di Giorgio Enrico Bena.
Venezia e la sua laguna, l’oro, le festività natalizie:
una miscela che può rivelarsi tutt’altro che
prevedibile, come accade in questo volume. Molto
più che un’antologia di racconti: un affresco che
contempla innumerevoli sfumature, come nella
migliore tradizione pittorica veneziana.
Mosaici, pigmenti, gioielli, vetri artistici, preziosi tessuti. Riflessi di luce in certe ore del
giorno e della notte, di sole abbacinante che si concede nelle brevi giornate dicembrine,
di stelle scintillanti. Oro nei toponimi, nel sentire, nel linguaggio, nei rapporti di amicizia.
Nel fulgore dell’erba di barena d’inverno, che l’acqua accarezza e specchia. Ma anche
ombre e angoli bui, che della fantasmagoria luminosa sono controparte imprescindibile.
Tutto questo incrocia la strada di personaggi di volta in volta solari, eccentrici, misteriosi,
anime solitarie, bambini dallo sguardo incantato, donne e uomini che della vita
affrontano gioie e dolori, pro-spettive e disillusioni. E nella luce dorata del Natale, così
come nel suo doppio oscuro, spuntano anche pesci e altri animali – veri, fantastici,
figurati – di casa in laguna.
A distanza di un anno dalla prima antologia natalizia ambientata a Venezia, le curatrici e
una raffinata compagine di autrici e autori tornano a confrontarsi con la città lagunare,
la sua magia ma anche le sue ombre.
………………………………………………………………………………………………
Pag. 136 - € 15,00 - ISBN 9788866084273
…………………………………………………………………………………………..

Eventi della settimana
Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 18.30
Salone Ducale, P.za Emile Chanoux 1, Aosta
Presentazione dell’antologia

“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.

Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso.
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.
Ingresso libero con green pass e mascherina fino a esaurimento posti
Sabato 27 novembre 2021 alle ore 18.00
White Rabbit Cannery, Cannaregio, Fondamenta de la Sensa, 3219, Venezia
Presentazione del libro

“Natale a Venezia. L’oro della laguna”
A cura di Eliusabetta Tiveron e Caterina Schiavon
Racconti di:
Elisabetta Baldisserotto, Francesca Boccaletto,
Annalisa Bruni, Enrico Cerni, Mario Coglitore, Marco
Crestani, Cristina Gregorin, Roberto Masiero, Marilia
Mazzeo, Francesco Paloschi, Irene Pavan, Monique
Pistolato, Caterina Schiavon, Lorenza Stroppa, Elisabetta
Tiveron, Annarosa Tonin, Sara Zanferrari.

Conversazioni letture e suggestioni fra i racconti di un’antologia
Ne parlano le curatrici Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon insieme agli Autori e alle
Autrici del libro e all’editore Silvia Maria Ramasso.
Partecipano: Marco Borghi, Presidente Municipalità di Venezia-Murano-Burano,
e Giovanni Andrea Martini, Consigliere del Comune di Venezia.
Ingresso libero con green pass e mascherina.
Molto più che una raccolta di storie: la Città e la sua laguna, l’oro e le festività si miscelano
per comporre un affresco dalle innumerevoli e imprevedibili sfumature, come nella
migliore tradizione pittorica veneziana.

***
…sempre sabato 27 novembre 2021 alle ore 18.30
Casa del Quartiere, via Morgari 14, San Salvario, Torino
Nell’ambito delle giornate contro la violenza sulle donne

“Miti, riti, parole, corpi”, a cura di Isabella Bonapace dell’Ass. Tiaré, in collaborazione
con Valeria Bianchi Mian, Medicamenta, Lingua di donne e altre Scritture, Teresa
Montaleone e Nunzia Scarlato
Presentazione del libro
“Caracolito Hostal”
di Celestina Cielo e Agnese Urbano
Partecipano: le Autrici e Susanna Sillano, storica del teatro e
dello spettacolo.
Proiezione di fotografie del Nicaragua.
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.

***
Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 15.30 alle 17.30
Unitré, via Rivalta 15, Piossasco TO
Presentazione del libro
“La medicina delle differenze”
di Silvia De Francia.
A cura di cinzia Ballesio.
Partecipano: le Autrici.
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per
anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche
quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è
stato così. La farmacologia e la medicina di genere sono una
novità e c’è ancora molto da fare. Queste pagine
propongono informazioni e riflessioni scientifiche, storiche
e giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio sul lungo percorso verso
l’equità della cura. La lettura è integrata da una galleria di ritratti di donne, spesso
sconosciute: protagoniste passate e presenti della storia della medicina.

***
…sempre lunedì 29 novembre 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 Paolo Bertinetti e Francesca Gazzaniga,
che parleranno del libro
“White Christmas”.
Dalle opere delle grandi penne della letteratura inglese e americana, da J. Austen a G.
Elliot, da Shakespeare a Tennyson, da L, M. Alcott a H. James, una proposta di pagine
che raccontano la più amata delle feste, quella della famiglia, dei pranzi davanti al
fuoco, dei riti sociali e religiosi.
Ingresso libero con green pass e mascherina.

***
Martedì 30 novembre 2021 alle ore 18.30
CAMERA Centro Italiano per la fotografia
Via delle Rosine 18 - Torino
Presentazione del libro
“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”
di Elisabetta Reyneri
Dialoga con l’autrice il giornalista Andrea Vico
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine dell’incontro brindisi con l’Autrice.
Un piccolo libro vivace e scientificamente impeccabile per
capire uno dei problemi più urgenti e fondamentali che
l’umanità deve affrontare e come farlo efficacemente e con
serenità.
Ingresso libero con green pass e mascherina.

***
…sempre martedì 30 novembre 2021 alle ore 21.00
In diretta su Facebook dalla pagina di Elisabetta Violani
Per il ciclo “Autori ai domiciliari” a cura di Elisabetta Violani
Al link qui sotto:
https://www.facebook.com/elisabetta.violani.5
Presentazione dell’antologia
“Natale a Genova. Luci sul mare”
A cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso
Racconti di: Mauro Biagini, Daniele Cambiaso e Sabrina De
Bastiani, Lucia Caponetto, Viviana Ciccarelli, Arianna
Destito Maffeo, Claudio Di Tursi, Chiara Ferraris, Antonella
Grandicelli, Raffaele Malavasi, Francesco Mancuso, Maria
Masella, Mirko Mignone, Isabella Nicora, Andrea Novelli,
Antonio Paolacci & Paola Ronco, Chiara Pieri, Nico Priano,
Simone Regazzoni, Massimo Villa, Flavio Villani, Elisabetta
Violani. Prefazione di Marco Rinaldi. In copertina
illustrazione di Tiziano Riverso.

Conduce Elisabetta Violani.
“Non c’è due senza tre”, recita l’adagio popolare. Natale a Genova torna quindi per il
terzo anno, e presenta una raccolta di testi che giocano in chiave inusuale con
l’indissolubile unione tra il capoluogo ligure e il mare. Un legame profondo in cui si
inserisce un terzo elemento: la luce.
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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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