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… Auguri per un 2020 di tenerezza universale … 
Per un anno di rispetto e di gentilezza  

per ogni vita che condivide questa magnifica Terra 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Il piccolo gorilla. Bwindi Impenetrable forest, Uganda, 2019 – foto Silvia Maria Ramasso) 

.................................................................................................... 
Notizie 



 

2019, UN BILANCIO MOLTO POSITIVO! 
 
Cari Lettori,  
siamo arrivati all’ultima settimana del 2019, un altro giro del calendario si sta 
completando ed è con piacere che condividiamo con voi questo bilancio che rappresenta 
un periodo importante della casa editrice, di consolidamento delle sue linee editoriali e 
di equilibrato rinnovamento, positivo nonostante il trend economico nazionale, ottenuto 
con tanto impegno ma anche con tanto entusiasmo e con il sostegno di tantissime 
collaborazioni di ogni tipo. 
 
Cominciamo con il raccontarvi un po’ di numeri: 
 
17 titoli di nuovi autori, opere prime o di scrittori già pubblicati che accogliamo per la 
prima volta nelle nostre collane e una particolare antologia poetica di landai che 
comprende una settantina di scrittrici. 
 
10 opere di scrittori consolidati che fanno parte di quel cenacolo di Neos che insieme al 
comitato editoriale e ai curatori delle antologie costituisce una meravigliosa fucina di 
idee e condivisioni, affiatato ma sempre aperto a nuove partecipazioni. 
 
7 antologie di racconti fra le quali l’ottava edizione di Natale a Torino, la quarta di Natale 
a Milano e la new-entry Natale a Genova, che tutte hanno ottenuto un grande successo 
di pubblico e di critica; la seconda edizione di Pagine in viaggio e di Spirito d’estate; le 
antologie dei racconti vincenti dei concorsi letterari, Scrivere Donna e Tutto Sotto. Opere 
complesse queste che assemblano narrativa, saggistica e attualità riunendo qualità 
letterarie e competenze diverse come quelle, deliziose, dei nostri cuochi, e che 
richiedono un grande impegno da parte dei loro bravi curatori. 
 
4 numeri di Notizie di Politeia, la prestigiosa rivista internazionale dell’omonima 
associazione dell’Università di Milano che ogni anno ottiene il riconoscimento di opera 
ad elevato valore culturale. 
 
53 ristampe, perché i libri della Neos edizioni sono tutti long-seller! 
 
3 concorsi letterari: il nostro storico Scrivere Donna alla sua X edizione, la II edizione del 
premio Rubiana-Dino Campana e il premio letterario Tutto Sotto, organizzato in 
collaborazione con l’Università di Torino. 
 
2 corsi di scrittura: la scrittura noir riproposta nell’ambito del programma dell’Unitrè di 
Chivasso e un laboratorio di scrittura biografica, che ha inaugurato il programma di book-
lab di neos edizioni. 
 
4 importanti presenze nelle rassegne librarie a livello nazionale: con il nostro stand al 
Salone Internazionale del Libro di Torino e a Portici di Carta 2019; con ben tre eventi nelle 
prestigiose sedi di Book City Milano e nello stand della Regione Piemonte a Più Libri Più 
Liberi. 
 
228 eventi, nelle biblioteche, nelle librerie, nelle associazioni, al Circolo dei Lettori, a 
Palazzo Cisterna con il patrocinio della Città Metropolitana, alla Sala delle Colonne del 
Comune di Torino, nelle sedi di Book City Milano, al Palazzo Ducale di Genova, 
all’Accademia delle Scienze, alla Biblioteca Civica Centrale di Torino, al Polo del ‘900, 
all’Ecomuseo del Villaggio Leumann, alla Casa del Conte Verde a Rivoli, al Teatrino 



Comunale di Chivasso, e in tante altre prestigiose sedi istituzionali o private che 
accolgono sempre con grande disponibilità i nostri eventi e che ringraziamo di cuore;  più 
della metà di questi eventi sono stati tenuti con la presenza dell’editore, e questo 
conferma la grande dedizione che Neos edizioni riserva a coloro che ci affidano le loro 
opere. 
 
... e poi ancora letture di accompagnamento a eventi culturali istituzionali, conduzione di 
conferenze e presentazioni per enti e associazioni del territorio, collaborazioni culturali 
a rassegne letterarie e non soltanto... 
 
127 recensioni delle quali una trentina su testate nazionali e le altre su giornali locali di 
ampia diffusione 
42 passaggi radio e TV compresi TGR e Leonardo 
Innumerevoli recensioni on-line su riviste e blog 
 
Ma quante, tantissime cose siamo riusciti a fare! 
 
E allora grazie...  
 
... un grazie sincerissimo: 

- Ai Lettori che hanno scelto i nostri libri, confermando la bontà delle nostre linee 
editoriali; è per loro che lavoriamo anno dopo anno del 1996; 

- a tutti quelli che hanno creduto in noi, che ci hanno sostenuto e aiutato, amici,  
enti privati, associazioni; 

- alle Istituzioni che hanno dato il loro patrocinio alle nostre attività: la Regione 
Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino, la Città di Rivoli, la 
Città di Collegno, il Comune di Rubiana, l’Università di Torino – Dipartimenti di 
Scienze Umanistiche e di Lingue e Letterature straniere. 

- a tutti i nostri Scrittori, che ci hanno gratificato con la loro stima; 
- a chi ha collaborato con prefazioni, ipertesti e ricette ai nostri volumi; 
- ai curatori delle nostre antologie, ai direttori delle collane, al nostro grandioso 

comitato editoriale, tutti insieme una straordinaria fucina di idee e un perfetto 
luogo di condivisione; 

- ai bravissimi artisti e musicisti che con la loro voce e la loro musica hanno dato 
corpo ai nostri libri; 

- agli editor, agli illustratori, ai grafici, al nostro tipografo, ai docenti dei nostri 
laboratori; 

- al nostro nuovo ufficio stampa, che quest’anno ha fatto la differenza... 
- al meraviglioso staff di Neos che in primavera è stato coadiuvato da due motivate 

tirocinanti studentesse del Polo di Scienze Umanistiche dell’università di Torino. 
 
Tanti i programmi per il 2020, con sempre più motivazione ed entusiasmo. 
Seguiteci passo passo sulla Neos-news e certamente non vi annoierete! 
 
 

LA PRIMA NOVITÀ 2020: I “BOOK-LAB” DI NEOS 
 
E fedeli alle nostre promesse eccoci qui con la prima nuova proposta:  
il book-lab permanente di Neos edizioni, una serie di laboratori e incontri e corsi 
dedicati a chi è appassionato del mondo dei libri, vuole semplicemente capire di più 
oppure desidera cimentarsi personalmente nella scrittura, nella lettura o in altre attività 
legate al libro come l’illustrazione, l’editing, le letterature straniere, i generi letterari, la 
pubblicazione, ecc. 



Si inizia a gennaio con un “Laboratorio di scrittura poetica” per andare avanti fra 
febbraio e marzo con un corso di “Laboratorio di Storytelling” e proseguire con un 
secondo laboratorio di scrittura biografica. 
 
Ecco le prime date: 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA 
Docenti: il poeta Roberto Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Durata: 6 ore 
Venerdì 24 gennaio ore 17,00 – 19,30 
Sabato 25 gennaio ore 9,00 – 12,30 
Il corso si attiverà per un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15 
Presentazione del corso, programma e quotazioni, venerdì 10 gennaio ore 17,30-18,30 
nella Saletta Gutenberg di Neos edizioni in via Beaulard 31. 
Per ulteriori informazioni chiedete il programma completo a 
ufficiostampa@neosedizioni.it o telefonate in casa editrice, 011 7413179. 
 
LABORATORIO DI STORYTELLING 
Docenti: Caterina Schiavon, socio-semiologa esperta di storytelling 
Durate: 12 ore. 
Venerdì 21 febbraio ore 17,10 – 19,45 
Sabato 22 febbraio ore 9,00 – 12,30 
Venerdì 28 febbraio ore 17,10 – 19,45 
Sabato 29 febbraio ore 9,00 – 12,30 
Il corso si attiverà per un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15 
 
Presentazione del corso, programma e prezzi giovedì 30 gennaio ore 17,30-18,30 nella 
Saletta Gutenberg di Neos edizioni in via Beaulard 31. 
Per ulteriori informazioni chiedete il programma completo a 
ufficiostampa@neosedizioni.it o telefonate in casa editrice, 011 7413179. 
 
Ulteriori informazioni sulle prossime news 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

“Sabbia al caffè” 
di Marta Pescara 
 

 
 
Una raccolta di pensieri poetici che trasmettono con immediatezza l’universo esistenziale 
della loro giovanissima autrice: il disagio e la volontà di uscirne, le emozioni, la riflessione 
su di sé e sugli altri, lo specchiarsi nella natura e nel paesaggio, lo spaesamento legato ai 

https://www.amazon.it/Sabbia-AL-CAFFE-PESCARA-MARTA/dp/8866083321/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Sabbia+al+caff%C3%A8+Pescara&qid=1576226732&sr=8-1


suoi problemi di salute e la speranza, la ricerca di una via per crescere e trovare un 
equilibrio. 
Marta Pescara con i suoi versi spesso spezzati, a volte senza titolo, con i suoi accostamenti 
di immagini intense, mai banali, a volte semplici e a volte contorte ma che mai si rifanno 
ai luoghi comuni della poesia esordiente, ci coinvolge nel suo percorso di superamento 
della malattia e dimostra un talento poetico in erba, ricco e originale. 
Con la prefazione della pedagogista Giuseppina Golisano. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
72 pagine - ISBN 978 88 6608 03320 - € 12,00 – Collana Poesia 

Il libro è illustrato con le fotografie di Silvia Spagnoli 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marta Pescara è nata il 31 marzo 2005 a Torino, vive a Collegno e sta frequentando la 
IV ginnasio al Liceo Classico Massimo D'Azeglio a Torino.  
Nella sua giovane vita si è trovata ad affrontare un problema di salute legato al 
disordine alimentare. 
La poesia, sua compagna di vita, le ha indicato la strada per trovare l'interruttore e 
riaccendere la luce.  
Questa sua prima raccolta è il risultato del suo viaggio, un viaggio che continua nelle 
pagine del suo diario.  
 

Ultimi eventi dell’anno 
 
Lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 19.30 
Malusardi Cachemere, via Roma 9, Cesana TO 
 

 
 
Presentazione del libro 
“L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Al termine brindisi con le Autrici 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono operazioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ricerche 
e invenzioni di donne. 

 
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 

https://www.facebook.com/events/990666811294515/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1576798184307255
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27informatica+Neos&qid=1576829286&sr=8-8
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=l%27informatica+Neos&qid=1576829286&sr=8-8
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://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%. 

 

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.  

 

http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

