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Notizie 

 
PORTE APERTE ALLA NEOS DAL 12 AL 17 DICEMBRE 

 
Avete preso nota?  
Lunedì 12 dicembre dalle ore 15.00 alle 20.00,  
saletta Gutenberg in via Beaulard 31, a Torino. 
Inaugurazione della settimana natalizia 
 PORTE APERTE ALLA NEOS, con tante novità e tanti sconti 
per le vostre strenne natalizie. 
Vi aspettiamo con i vostri amici per chiacchierare di libri e 
letteratura, delle prossime iniziative, della scuola di 
scrittura e dei progetti per l’anno nuovo, sorseggiando un 
tè coi dolcetti o un aperitivo per brindare alle feste in 
arrivo. 
 



Sotto l’albero di Neos edizioni tante proposte davvero interessanti per voi e per i vostri 
regali. Fra le altre cose: ● lo scaffale 3 libri per € 10,00; ● 20 titoli di prestigio a grande 
promozione; ● sconto 15% sulle novità e su tutti gli altri titoli. 
Vi aspettiamo per brindare con voi. 
 
 

 
Neos Book Lab 
 
Ultimi giorni per iscriversi al laboratorio di scrittura tenuto da Elisabetta Tiveron  
L’arte di scrivere una ricetta. 
Una proposta natalizia per un laboratorio di scrittura davvero goloso 
Scrivere una ricetta di cucina è una vera e propria arte, lungi dall’essere una mera lista di 
ingredienti e istruzioni, la ricetta ben scritta richiede di un uso sapiente e appropriato del 
linguaggio, creatività, ed elaborare un testo che può spaziare dal più puramente tecnico 
al racconto. 
Martedì 6 e 13 dicembre dalle 18 alle 19.30 su piattaforma ZOOM 
€ 80,00 
Iscrizioni fino al 30 novembre su neosbooklab@gmail.com  
Contattateci e vi manderemo la scheda di iscrizione 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “La vita di Maria. 
Negli scritti del Ven. Pio Bruno Lanteri” 
di P. Andrea Brustolon 
 

Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) ha ben 
compreso che la strada percorsa dalla Vergine fu 
quella dell’Amore: «Dal momento che nel cuore di 
Maria ardeva singolarmente l’amore dello Spirito 
Santo, l’opera dello Spirito Santo fece 
mirabilmente miracoli nella sua carne». 

Ciò che attira la benevolenza di Dio non è la 
bellezza fisica, ma la ricchezza interiore, la virtù, la 
santità, ossia la conformità della volontà della 
creatura a quella del suo Creatore. Maria 
Santissima ha amato incondizionatamente la 
volontà di Dio: questo ha fatto di lei la donna più 
forte nella storia dell’umanità. 

Da lei il ven. Lanteri ha attinto l’importanza della meditazione quotidiana per elevarsi a 
Dio e sviluppare un animo generoso, ingegnoso nelle opere di carità. 

Convinto che Maria fosse morta «d’amor di Dio», il virtuoso sacerdote piemontese ci 
invita a chiedere «la febbre del suo divino amore». I veri credenti, infatti, sono quelli che 
sentono la mancanza del Fuoco ardente all’interno della Chiesa.  

È attuale l’esortazione di san Bernardo di Chiaravalle: «Oh tu, che nelle vicissitudini della 
vita, più che di camminare per terra hai l’impressione di essere sballottato tra tempeste 
e uragani, se non vuoi finire travolto dall’infuriare dei flutti, non distogliere lo sguardo 
dal chiarore di questa stella!» 

mailto:neosbooklab@gmail.com


Questo testo aiuta a conoscere la densità e luminosità della vita di Maria Santissima. 
…………………………………………………………………………. 
152 pagine - ISBN 9788866084846- € 14,50 
…………………………………………………………………………. 
 

Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo 
(Belluno) e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra 
Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in 
teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il 
dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti. 
Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, è stato ordinato sacerdote a 
San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino. 
Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di Villa 
Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi 
Spirituali di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio 
dell’Association Médicale Internationale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, collabora 
con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con contributi di ricerca storica. 
Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, quale 
direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 
Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-
Maclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, 
Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese. 

 
1. Brustolon A., Custoditi dagli angeli. Secondo l’angelologia del ven. Pio Bruno 

Lanteri, 2021 
2. Brustolon A., Il demonio – essere senza misericordia – e l’inferno. Secondo la 

demonologia del ven. Pio Bruno Lanteri, 2021 
3. Brustolon A., La speranza combattiva. Ora comincio: chi come Dio. Secondo la 

teologia pastorale del ven. Pio Bruno Lanteri, 2021 
4. Brustolon A., La compassione per i peccatori e per i defunti. Secondo la teologia 

pastorale del ven. Pio Bruno Lanteri, 2021 
5. Brustolon A., San Giuseppe, primo oblato di Maria Vergine. Patrono specialissimo 

della Congregazione, 2021 
6. Brustolon A., Per chi cerca il senso di tutto. Via e mezzi secondo il ven. Pio Bruno 

Lanteri, 2021 
7. Brustolon A., Sereni e forti nelle tribolazioni. La fortezza cristiana secondo il ven. 

Pio Bruno Lanteri, 2021 
8. Brustolon A., Dalla creazione all’incarnazione. Riflessioni lanteriane sui primi 

“quattro millenni”, 2021  
9. Brustolon A., I primi tre secoli del Cristianesimo. Riflessioni lanteriane sulla 

grandezza delle origini, 2022. 
10. Brustolon A., Convertirsi e amare la Sapienza. Il ven. Lanteri e la santità ebreo-

cristiana delle origini, 2022. 
11. Brustolon A., Il Cristianesimo al tempo di Sant’Agostino. Il Quarto e il Quinto 

Secolo visti dal ven. Lanteri, 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 17.30 
Caffè Letterario Caffetteria Orsucci, via Borgaro 65, Torino 
 
Due Autrici a confronto: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angela Palmieri, col suo libro “La macchina del tempo” 
Marilù Tomaciello, col suo libro “memorie di carta” 
 
Dialogherà con le Autrici la scrittrice Egle Bolognesi. 
 

*** 

…sempre venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 18.00 
Sala comunale della Municipalità, Venezia Murano Burano, a San Lorenzo 
Castello 5065/I, Venezia, Interno Biblioteca 
 
Presentazione dell’antologia 

 
“Natale a Venezia. I racconti della Vigilia” 
A cura di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon 
Prefazione di Carlo & Giorgio. 
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. 
 
 

Partecipano: le Curatrici, gli Autori e le Autrici, Marco Borghi, presidente della 
Municipalità e Giovanni Andrea Martini, Consigliere Comunale. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
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 
 

https://www.facebook.com/events/691082132309992/?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/macchina-del-tempo-Angela-Palmieri/dp/8866084204/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2I56T7U0JBCJH&keywords=la+macchina+del+tempo+Palmieri&qid=1669297692&qu=eyJxc2MiOiItMC4wMSIsInFzYSI6IjAuMDAiLCJxc3AiOiIwLjAwIn0%3D&s=books&sprefix=la+macchina+del+tempo+palmieri%2Cstripbooks%2C88&sr=1-3
https://www.amazon.it/Memorie-carta-Maril%C3%B9-Tomaciello/dp/8866084190/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=11H4XLD9C1FRE&keywords=Tomaciello&qid=1669297747&qu=eyJxc2MiOiIxLjcxIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=tomaciello%2Cstripbooks%2C90&sr=1-2
https://www.facebook.com/events/664612585199039/?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/Natale-Venezia-racconti-della-vigilia/dp/8866084794/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=127TK70HRJ2EH&keywords=Natale+a+Venezia+Vigilia+Neos&qid=1669297816&qu=eyJxc2MiOiIwLjU3IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=natale+a+venezia+vigilia+neos%2Cstripbooks%2C89&sr=1-1


*** 
 
Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/C, Torino 

La curatrice Teodora Trevisan e gli autori dei racconti 
 incontrano i lettori chiacchierando sull’antologia  
 
 “Torino è. La città del cinema”. 
 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Luisa Boscolo, Giovanni 
Casalegno, Pierangelo Chiolero, Luigi Colasuonno, Giorgio 
Enrico Bena, Federico Jahier, Consolata Lanza, Riccardo 
Marchina, Giuseppe Milano, Francesco Oriolo, Nella Re 
Rebaudengo, Laura Remondino, Emanuela Riganti, Caterina 
Schiavon, Teodora Trevisan. Prefazione di Eva Monti. 
 
 

 
Torino è tante cose, e fra tutte sicuramente è cinema. Qui tutto ebbe inizio più di un secolo 
fa, qui c'è il magnifico Museo del Cinema, qui ogni angolo evoca spezzoni di film, 
fotogrammi che i cinefili riconoscono con un brivido. Ed è sul set della città che sono nati 
questi sedici racconti sorprendenti. 

*** 
Lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Teodora Trevisan, che parlerà dell’antologia da lei curata 
 “Torino è. La città del cinema” 
 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Luisa Boscolo, Giovanni Casalegno, Pierangelo Chiolero, 
Luigi Colasuonno, Giorgio Enrico Bena, Federico Jahier, Consolata Lanza, Riccardo 
Marchina, Giuseppe Milano, Francesco Oriolo, Nella Re Rebaudengo, 
 Laura Remondino, Emanuela Riganti, Caterina Schiavon, Teodora Trevisan. Prefazione 
di Eva Monti. 
 
Torino è tante cose, e fra tutte sicuramente è cinema. Qui tutto ebbe inizio più di un secolo 
fa, qui c'è il magnifico Museo del Cinema, qui ogni angolo evoca spezzoni di film, 

https://www.facebook.com/events/894974481870086/?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/Torino-citt%C3%A0-cinema-Teodora-Trevisan/dp/886608476X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HI91H1GLFNZF&keywords=Torino+%C3%A8.+Cinema+Neos&qid=1669297867&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=torino+%C3%A8.+cinema+neos%2Cstripbooks%2C88&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/477812924452956/?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&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Torino-citt%C3%A0-cinema-Teodora-Trevisan/dp/886608476X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HI91H1GLFNZF&keywords=Torino+%C3%A8.+Cinema+Neos&qid=1669297867&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=torino+%C3%A8.+cinema+neos%2Cstripbooks%2C88&sr=1-1


fotogrammi che i cinefili riconoscono con un brivido. Ed è sul set della città che sono nati 
questi sedici racconti sorprendenti. 

***  
Mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 21.00 
Circolo dei Lettori, sala gioco, via Bogino 9, Torino 

 
Presentazione dell’antologia 
“Torino è. La città del cinema”. 
 
A cura di Teodora Trevisan. 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Luisa Boscolo, Giovanni 
Casalegno, Pierangelo Chiolero, Luigi Colasuonno, Giorgio 
Enrico Bena, Federico Jahier, Consolata Lanza, Riccardo 
Marchina, Giuseppe Milano, Francesco Oriolo, Nella Re 
Rebaudengo, Laura Remondino, Emanuela Riganti, Caterina 
Schiavon, Teodora Trevisan. Prefazione di Eva Monti. 
 
 

Partecipano:  
- la Curatrice Teodora Trevisan 
- gli Autori e le Autrici dei racconti 
- la giornalista Eva Monti.  

Letture di Linda Di Pasquale. 
Interviene Gianni Sartorio, presidente di International Help. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 
La presentazione sarà accompagnata da un ensemble vocale che eseguirà brani a tema. 
 
Torino è tante cose, e fra tutte sicuramente è cinema. Qui tutto ebbe inizio più di un secolo 
fa, qui c'è il magnifico Museo del Cinema, qui ogni angolo evoca spezzoni di film, 
fotogrammi che i cinefili riconoscono con un brivido. Ed è sul set della città che sono nati 
questi sedici racconti sorprendenti. 

 
Rassegna stampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/693488365447772/?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
https://www.amazon.it/Torino-citt%C3%A0-cinema-Teodora-Trevisan/dp/886608476X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=HI91H1GLFNZF&keywords=Torino+%C3%A8.+Cinema+Neos&qid=1669297867&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=torino+%C3%A8.+cinema+neos%2Cstripbooks%2C88&sr=1-1


 
AA.VV. Racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubellis, La Guida 10.11.2022 

 
 
 

 
Angeli su fondo nero, di Fiorenza Pistocchi,  
Repubblica 21.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, La Stampa Vercelli 25.11.2022 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angeli su fondo nero, di Fiorenza Pistocchi, Gazzetta della Martesana 26.11.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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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