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Notizie 

 
 

SEGNALAZIONE D’ONORE PER FRANCA RIZZI MARTINI  



 
Siamo davvero lieti di comunicarvi che il romanzo Il fiume 
senza luna, di Franca Rizzi Martini ha ricevuto la segnalazione 
d’Onore alla XXXVIII edizione del Premio Firenze. 
Un importante risultato per la nostra Autrice, cui vanno tutti i 
nostri più sinceri complimenti, e per Neos Edizioni che 
conclude in bellezza quest’anno letterario. 
 

 
 

 
LIBRI BELLI CHE FANNO BENE! 
  
 
Cari Lettori, come tutti gli anni il periodo fra novembre e dicembre è stato davvero 
frenetico, libri, laboratori, presentazioni, eventi, conferenze e chi più ne ha più ne metta. 
Siamo davvero soddisfatti di tutto questo lavoro ma siamo particolarmente fieri delle 
nostre sei (ben sei!) antologie natalizie:  
 
Natale a Torino. Torino 10 e lode! 
Natale a Milano. Libro giallo.  
Natale a Genova. Luci sul mare.  
Natale a Venezia. L’oro della laguna.  
Natale in Valle d’Aosta 
White Christmas. Pagine dalla letteratura inglese e americana.  
 

 
Sono libri vivaci e intriganti, edizioni 2021 di collane che hanno incassato un alto 
gradimento dei lettori e che portano con sé tutta la suggestione delle feste. Sono anche, 
ciascuno e tutti insieme, una community di talento e coinvolta, di scrittori, curatori, 
illustratori, esperti di cucina e di arte, editor grafici e amici che collaborano a tanti titoli 
che è persino difficile elencarli tutti. 



Ma la cosa importante è che ognuno di loro collabora nel sostegno di attività umanitarie 
e benefiche perché, che a Natale siamo tutti più buoni, non basta dirlo!  
Neos edizioni, gli autori dei racconti e tutti i nostri affezionati lettori, cooperano così 
devolvendo i diritti d’autore e parte del ricavato delle vendite a International Help onlus, 
che interviene in varie parti del mondo in zone di crisi – Afghanistan, Etiopia, Guatemala, 
Kurdistan irakeno e siriano, Cuba – all’associazioni Gaslini onlus e all’associazione Ana 
Moise, che sostengono i bambini malati e le loro famiglie. 
Libri che sono davvero anche un dono a chi ne ha più bisogno, un biglietto  d’auguri 
concreto ed emozionante!  
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Sereni e forti nelle tribolazioni.  
La fortezza cristiana secondo il ven. Pio Bruno 
Lanteri” 
di P. Andrea Brustolon 
 
Il nostro equilibrio individuale è minacciato 
dalla superficialità, dalla frenesia e 
dall’immaturità personale, non dalle 
sofferenze e dalla Croce. Tribolazioni e 
avversità – se sono prese con inferiorità 
d'animo – divengono più pesanti e nuocciono 
allo spirito. 
Il ven. Pio Bruno Lanteri (1759-1830) ebbe un 
programma chiaro: «Sono un essere umano, 
devo operare sempre con la ragione. Sono 
cristiano, devo operare sempre per fede. Sono 
figlio di Dio, devo operare sempre per amore».  
Con forza interiore ha affrontato grandi 

sofferenze, lucidamente e serenamente, e ha educato le persone da lui guidate 
spiritualmente a praticare le virtù, con un «culto ragionevole» (Rm 12,1). L’esperienza 
della Grazia, l’esercizio della buona morte e la nostalgia del Paradiso hanno sostenuto gli 
esseri umani sapienti, di cui si parla in questo testo.  
L’Amore di Dio, che tutto paga, ha mosso i cuori di questi lottatori, spingendoli in prima 
linea ad aiutare i malati in occasione di epidemie, anche a rischio della propria vita. Per 
costoro la fede cristiana è stata esperienza della bellezza del vivere in Cristo. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
126 pagine - ISBN 9788866084372 - € 13,00 - Collana di Spiritualità Lanteriana 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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. 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
…e prima di chiudere l’anno, ancora due presentazioni 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Lunedì 20 dicembre 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 Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso, curatori dell’antologia 
“Natale a Genova. Luci sul mare”. 
“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.  
 

Rassegna stampa 
 
 

https://www.enordest.it/2021/12/12/natale-a-venezia-questanno-e-doro/ 
AA.VV. Natale Venezia. Oro della laguna, a cura di Elisabetta Tiveron e Caterina 
Schiavon, Nordovest 12.12.2021 
 
 

 
AA.VV. Natale Torino 10 e lode, a cura di Teodora Trevisan, Corriere di Chieri 
10.12.2021 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1103086390525091/?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
https://www.amazon.it/Natale-Genova-Luci-sul-mare/dp/8866084263/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=N9UAV682K658&keywords=natale+a+genova+neos&qid=1639060743&sprefix=natale+a+genova+Neos%2Caps%2C181&sr=8-1
https://www.enordest.it/2021/12/12/natale-a-venezia-questanno-e-doro/


 
 
 
 
 
 

 
AA.VV. Natale Genova Luci sul mare, a cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso, 
Repubblica 11.12.2021 
 



 
AA.VV. La Nonnità, a cura di Cinzia Ballesio, Luna Nuova 10.12.2021 
 
 
 

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.  
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