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Notizie

NEOS EDIZIONI E IL LOCKDOWN
Cari Lettori,
ancora una volta immersi in questo nuovo lockdown, abbiamo dovuto
rinunciare a tutte le tante presentazioni e conferenze organizzate per questo
periodo, che per l’editoria è fondamentale essendo già in parte pre-natalizio.
Come Penelope quest’anno abbiamo tessuto e poi disfatto a più riprese
progetti e calendari di eventi... Dobbiamo confessare che la tentazione di
essere un po’ frustrati c’è stata, ma questo è anche stato e ancora sarà un
momento di pensiero e ripensamento, di valutazioni e cambiamenti,
insomma di rinnovamenti che nel tran tran normale vengono rimandati e che
la situazione di oggi ci obbliga a definire e portare a compimento.
Quindi ci avete visto coinvolti in una nuova rivista on-line Gocce di Cultura,
che esce ogni settimana il venerdì sul sito www.internationalhelp.it e in più
di 130 dirette Facebook La Libronauta, rubrica (prima quotidiana, poi
settimanale e oggi bisettimanale) che va in onda il lunedì e il giovedì alle
18.30 dal profilo di Franca Rizzi Martini, curatrice e conduttrice che non
ringrazieremo mai abbastanza. E ben presto scoprirete altre attività di Neos
condotte attraverso il mezzo digitale.

In ogni caso, per ora potete contare sulla nostra presenza, dato che il
lockdown non prevede la chiusura di librerie, cartolerie e case editrici.
Se avete bisogno di noi quindi vi riceveremo in sede su appuntamento
rispettando tutte le disposizioni di sicurezza (e anche di più!). Ci stiamo anche
organizzando per permettervi di usufruire come tutti gli anni delle nostre
promozioni natalizie e speriamo fortemente di potervi portare di persona le
nostre novità dopo il 3 di dicembre.
Seguite le nostre news: vi terremo informati sulla nostra attività.
Auguri di cuore a tutti!

***
ERNESTO CHIABOTTO AL PREMIO NAZIONALE
GOLD CRIME CARLO DE FILIPPIS
Bellissima notizia per Neos Edizioni sapere che Ernesto Chiabotto, autore e curatore
della nostra casa editrice è stato selezionato con il suo racconto “Il mio caro amico
Giulio”, per il Premio Gold Crime Carlo De Filippis; la sua opera andrà a comporre
l’antologia del premio che verrà distribuita in libreria.
I nostri più sinceri complimenti e auguri!

***
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA
SETTIMANA
Su www.internationalhelp.it
sono on line i nuovi articoli di
Gocce di cultura,
rivista multitematica per lettori curiosi.

In questo numero:
Le gocce della settimana del 6 novembre 2020 sono firmate da:
• Roberto Alonge, già professore di Storia del Teatro e Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione dell'Università di Torino - Pirandello e la trama trasgressiva di “Sei
personaggi in cerca d’autore”
• Luciano Bruno, consulente di direzione aziendale - 1959, un’ottima annata!
• Yusef Lesani, Associazione Iran Libero e Democratico - Iran, la teocrazia religiosa non
può resistere senza repressione e terrorismo
• Mino Rosso, poeta - Vivere in una casa chiusa

Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di
paolo Bertinetti, Claudio Mellana, Estela Robledo e Fernando Muià, che resteranno online fino a giovedì 5 novembre.

Tra poco in libreria…
“Natale a Milano. Libro verde”
A cura di Fiorenza Pistocchi
Racconti di: Elio Gilberto Bettinelli, Nucci Ferrari,
Ivan Fossati, Franco Francescato, Arrigo Geroli,
Andreina Grieco, Gian Luca Margheriti, Alessandra
Vittoria Massagrande, Alex Miozzi, Roberto Pegorini,
Fiorenza Pistocchi, Daniela Quadri, Maria Elisabetta
Ranghetti, Anna Versi Masini, Tiziana Viganò, Fabio
Villa.
Ricette di Carlo Enrico Venturi - Il Cuoco in Cravatta
Sedici racconti e diciotto ricette per un Natale ricco
di parole e sapori. Un’antologia sorprendente e
suggestiva come un’aurore boreale, alla ricerca
dell’anima verde di Milano: il verde dei parchi, della
giovinezza, di una nuova cura per la città e i suoi
abitanti, anche il verde dei ricordi. Il verde degli
abeti decorati...
Nonostante le apparenze, le difficoltà e le resistenze, a Milano batte un cuore verde,
dalle sfumature più impensate, che derivano non soltanto dall'evidenza del colore, ma si
declinano a partire dal suo valore evocativo e simbolico.
I cittadini di Milano hanno per il verde un amore tenace e queste pagine ne esplorano
molte tonalità: quello scuro della ghisa verniciata delle fontanelle pubbliche; quello
fiabesco di strani spiriti del Natale, solo lontanamente Dickensiani; quello inquietante
del tempo in cui le donne che sapevano di erbe erano streghe; quello degli abeti
natalizi, simboli di amori veri o anche falsi; quello brillante dei tavoli da gioco, dove si
lasciano soldi e anime perse; quello confuso e mai afferrato dei daltonici; quello
offuscato dalla nostalgia; quello vivace della giovinezza; quello pieno di promesse della
speranza.
Infine il verde delle ricette di Carlo Enrico Venturi, il nostro Cuoco in Cravatta, che
quest'anno ci offre una deliziosa selezione di piatti cucinati con ingredienti verdi,
dall'aperitivo al dolce. Le ricette si inseriscono tra i racconti e, per chi vorrà
sperimentarle, potranno accompagnare pranzi e cene natalizie all'insegna del colore che
riempie il cuore di attese positive per tutti.
……………………………………………………………………………
€ 15,00 - ISBN 9788866083719
……………………………………………………………………………..

Eventi della settimana

Giovedì 12 novembre 2020 alle ore 18.30
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini
Per il ciclo “La Libronauta”
intervista a Ottavio Davini, autore del libro
“Nella bolla del virus”
La cronaca vivissima di cinquantacinque giorni di vita sospesa, una situazione inattesa e
inimmaginabile: lo spaesamento, la condivisione delle emozioni e dei pensieri, il bisogno
di tentare una quotidianità, di comprendere i fatti, di dare al dramma un senso che vada
al di là di questa epidemia Covid-19.

***

Lunedì 16 novembre 2020 alle ore 18.30
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini
Per il ciclo “La Libronauta”
intervista a Valeria De Cubellis, curatrice dell’antologia
“Gli elementi. I racconti del fuoco”
Racconti di:
Rinaldo Ambrosia, Patrizia Bartoli, Cambiaso & De Bastiani, Rocco Campochiaro,
Giovanni Casalegno, Enrico Chierici, Merilia Ciconte, Valeria De Cubellis,
Anna Ferrari Scott, Consolata Lanza, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,
Floreana Nativo, Luisa Maria Ramasso, Teodora Trevisan, Anna Versi Masini.
Fuoco che scalda, che incendia e devasta, che purifica; fuoco che arde nell'anima; fiamme
di passione, in cui rivedere il passato o intuire il futuro: i sedici racconti di questa antologia

ci avvolgono in tutte le suggestioni reali o simboliche con cui il fuoco può lasciare un segno
nelle nostre vite.

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%.
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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.

