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Dove trovi i libri Neos 
.................................................................................................... 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 
“Sognami libero” 
di Enrico Chierici 
 



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, attraverso 
l’attenzione sincera e la compassione reciproca, 
si evolveranno inaspettate soluzioni.  
 
Nell'ospedale psichiatrico di Lione si è da poco 
trasferita una dottoressa. Il suo compagno non 
ha gradito il passaggio a questo ospedale 
dedicato ai “pazzi” e, tra di loro, la regola è che 
non si parli di lavoro: regola severa, perché di 
cose ne succedono molte, nel padiglione F. 
Infatti, mentre la relazione fra i due si deteriora, 
uno dei pazienti inizia compulsivamente a 
riempire pagine con una scrittura cifrata, forse 
note. La dottoressa decide allora di approfondire 

la conoscenza di tutti i suoi pazienti e inizia una lettura scrupolosa delle cartelle cliniche 
scoprendo delle storie insospettabili. 
Le esistenze sofferte dei suoi pazienti, il suo dolore, la sua professionalità e le risorse 
vitali dei malati, una nuova capacità di interagire al di là delle etichette, daranno al 
padiglione F l’occasione per una cura reciproca e per un percorso di solidarietà e di 
serenità. 
In questo romanzo, Enrico Chierici si cimenta con un materia delicata, la realtà e le sue 
interpretazioni, il dolore proprio e quello degli altri, affrontandolo attraverso i pensieri 
e le vicende di una donna in cerca di se stessa. Come nelle opere precedenti alle parole 
si accompagna una colonna sonora, un po’ folle e fuori dalle righe, ma toccante e 
tremendamente coinvolgente, come questa storia. 
 
……………………………………………………………………. 
192 pagine - ISBN 9788866084150 - € 17,00 
………………………………………………………………….... 
 
Enrico Chierici, nato nel 1972, genovese di origine, chimico, vive a Torino insieme alla 
moglie e ai suoi tre figli. Per molto tempo ha cercato di aiutare i ragazzi nella loro 
crescita attraverso lo scoutismo, che gli ha insegnato, tra le altre cose, l'importanza di 
capire e cercare di realizzare i propri sogni. Da qualche anno ha scoperto che scrivere è, 
per lui, uno di questi. 
Con Neos edizioni ha pubblicato i romanzi Barbon Style, 2017; Di che accordo sei? 
Storia di fango e di blues, 2018; Senza copertura, 2020; ed è stato curatore 
dell’antologia Chi vuol essere padre sia, 2020.  
Molti suoi racconti sono inseriti nelle serie antologiche di Neos edizioni Natale a Torino 
e Gli elementi. Con i suoi racconti si è classificato secondo al Premio letterario 
TuttoSotto bandito da Neos edizioni nel 2019 in collaborazione con l’Università di 
Torino e ha vinto il Premio Speciale Scrivere Donna - Città di Rivoli 2019.  
Ha pubblicato inoltre nel 2020 il libro Bibbia e capelli con Effatà editrice e un racconto 
nell’antologia Liguri per sempre di Edizioni della sera, 2020.   
 
 
 
 
 



Eventi della settimana 
 
Venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori, Biblioteca Civica Alliaudi,  
via Cesare Battisti 11, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 

 
“Come un volo di Passeri erranti” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore, la Scrittrice Graziella Bonansea e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Ingresso libero con Green Pass e mascherina. 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, 
devastate dalla guerra e dalla furia naturale, Sara e Simon e 
gli altri protagonisti del libro devono imparare, tra le varie 
ricostruzioni, a costruire le proprie esistenze e a dar loro un 
senso. 

*** 
 
 
 
…sempre venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 15.30 
Unitré, via Spanzotti 25, Carmagnola TO 
 
Presentazione del libro 

 
 
“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. 
 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
Sabato 11 dicembre 2021 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, Sala Grande, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
 

https://www.facebook.com/events/1097109114161452/?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/Come-passeri-erranti-Giorgio-Macor/dp/8866083801/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=passeri+Macor+Neos&qid=1637754284&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866083801
https://www.facebook.com/events/598100991261472/?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/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+viaggio+Chiabotto&qid=1638610560&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/645982666432565/?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 Torino. Torino 10 e lode!” 
A cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, 
Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, 
Graziella Costanzo, Valeria De Cubellis, Alberto 
Giovannini Luca, Federico Jahier, Consolata Lanza, 
Giuseppe Milano, Riccardo Marchina, Francesco Oriolo, 
Laura Remondino, Nella Re Rebaudengo, Caterina 
Schiavon, Teodora Trevisan. 
Con la prefazione di Alberto Sinigaglia 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Linda Di Pasquale e Alberto Giovannini Luca 

 
Letture, chiacchiere e canti del Natale 
 
Ingresso con Super Green Pass. 
Decima edizione di Natale a Torino, questo volume segna un traguardo importante. 
Dieci anni in cui la città è stata raccontata, esplorata, immaginata in più di 
centocinquanta racconti, con affetto e fantasia. Adesso festeggiamo insieme questa 
città da 10 e lode! . 

 

*** 
 
Lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 20.45 
Centro Congressi Comunale, via Vuillerminaz 7, Saint Vincent AO 
 
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. 
Presentano la Curatrice Barbara Rolando e lo scrittore 
Giorgio Enrico Bena 
Intervengono gli Autori dei racconti. 
Ingresso libero con Green Pass. 

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. 

 

***  
 
…sempre lunedì 13 dicembre alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

https://www.amazon.it/Natale-Torino-Torino-10-lode/dp/8866084247/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=39TEXT4R1SAOG&keywords=natale+a+torino+neos&qid=1638610648&sprefix=natale+a+torino+%2Caps%2C180&sr=8-6
https://www.facebook.com/events/709715260432848/?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/Natale-Valle-dAosta-Barbara-Rolando/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=1638610713&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/370930104787904/?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 Teodora Trevisan, curatrice dell’antologia 
“Natale a Torino. Torino 10 e lode!” 
 
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, 
Luigi Colasuonno, Graziella Costanzo, Valeria De Cubellis, Alberto Giovannini Luca, 
Federico Jahier, Consolata Lanza, Giuseppe Milano, Riccardo Marchina, Francesco 
Oriolo, Laura Remondino, Nella Re Rebaudengo, Caterina Schiavon, Teodora Trevisan. 
Decima edizione di Natale a Torino, questo volume segna un traguardo importante. 
Dieci anni in cui la città è stata raccontata, esplorata, immaginata in più di 
centocinquanta racconti, con affetto e fantasia. Adesso festeggiamo insieme questa 
città da 10 e lode! 
 
 
 
 
Martedì 14 dicembre 2021 alle ore 20.30 
Istituto Suore di San Giuseppe, via Giolitti 29, Torino 
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/434619754798818/?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


 “Sognami libero” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore, il musicista Francesco De Giorgi,  
Alberto Rossetti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Ingresso con Green Pass. 
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, attraverso 
l’attenzione sincera e la compassione reciproca, si 
evolveranno inaspettate soluzioni. 

 
*** 

 
Giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 20.45 
Biblioteca Giuseppina Pallais,  
Località La Cure 28, Saint Christophe AO 
 
 
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 il 
presidente dell’Associazione Ana Moise. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 

Letture di Stephania Giacobone 
Ingresso con Green Pass. 
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 
 
 
https://www.vivatorino.it/natale-a-torino-torino-10-e-lode-diciassette-racconti-natalizi-

con-protagoniste-le-eccellenze-torinesi/ 

AA.VV. Natale a Torino 10 e lode, Viva Torino 03.12.2021 
 

 

https://www.facebook.com/events/338985204229015/?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.facebook.com/events/338985204229015/?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/Natale-Valle-dAosta-Barbara-Rolando/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=1638610713&sr=8-1
https://www.vivatorino.it/natale-a-torino-torino-10-e-lode-diciassette-racconti-natalizi-con-protagoniste-le-eccellenze-torinesi/
https://www.vivatorino.it/natale-a-torino-torino-10-e-lode-diciassette-racconti-natalizi-con-protagoniste-le-eccellenze-torinesi/


 

 

AA.VV. Natale a Torino 10 e lode, Repubblica 06.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/12/07/libri-neos-edizioni-5-antologie-di-

racconti-natalizi_96b58cfb-2e53-4396-8599-ae18ead900e5.html 

AA.VV. Natale a Torino 10 e lode, Ansa 07.12.2021 
  
 
 
 
 

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://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/12/07/libri-neos-edizioni-5-antologie-di-racconti-natalizi_96b58cfb-2e53-4396-8599-ae18ead900e5.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/12/07/libri-neos-edizioni-5-antologie-di-racconti-natalizi_96b58cfb-2e53-4396-8599-ae18ead900e5.html
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http://www.amazon.it/
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