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Novità 
 

“Barbon style. Può accadere che a Torino…” 
di Enrico Chierici 
 
 
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella città, 
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita. 
Due ragazzi, forse per caso, sicuramente per motivi differenti, ogni sabato mattina si 
trovano sul 16, un tram torinese che li accoglie al capolinea per accompagnarli a Porta 
Palazzo, il mercato più grande d’Europa. Questo è il portone magico da cui si deve 
passare per entrare in Borgo Dora, il quartiere multietnico della città, dove strusciano 
povertà e affari loschi, ma, accanto ad essi, gli occhi più attenti riescono a scorgere la 
capacità di abitare le differenze, il desiderio di pace, la voglia di vivere felici. 
Su questa carrozza arancione come una zucca, tra Marco e Fiore nasce un’amicizia 
inusuale, spessa come corde di basso e profonda come il loro suono, da cui entrambi 
avranno qualcosa da imparare. 
………………………………………………………………………………. 

128 pagine - ISBN9788866082668- € 14,00 

https://www.amazon.it/dp/886608266X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1512474938&sr=8-2&keywords=barbon+style+Chierici


………………………………………………………………………… 
 
Enrico Chierici, nato a Genova nel ‘72, vive a Torino con la moglie e i suoi tre figli. Ha 
studiato chimica e adesso passa gran parte delle sue giornate a giocare con la materia. 
Per molto tempo ha cercato di aiutare i ragazzi nella loro crescita attraverso lo 
scoutismo. Da un paio di anni ha scoperto che scrivere è uno dei suoi sogni. 
Tra le sue pagine si nascondono alcune delle sue passioni: la ricerca di Dio, il desiderio di 
pace e la stupidità della violenza, il valore dell'amicizia, la vicinanza a chi nella vita ha 
perso molto, la musica e, qua e là, un po' della magia della chimica. 

 

 

 
Notizie 
 
Neos edizioni al compleanno di TRA ME 
Silvia Maria Ramasso, ha partecipato con grande piacere in rappresentanza di Neos 
edizioni, sabato 2 dicembre a Carignano, al decennale dell’associazione di promozione 
sociale TRA ME. Una giornata intera per raccontare le tante attività di questa 
organizzazione, la sua importanza culturale e sociale sul territorio e le tante 
collaborazioni in campa fra le quali quella culturale con la nostra casa editrice.  
Con TRA ME infatti, da molti anni, Neos edizioni condivide una visione etica e sociale 
che si è esplicata in tante iniziative culturali fra le quali innumerevoli incontri letterari 
nella sede di Carignano e l’adesione dell’associazione al Premio Letterario Scrivere 
Donna, fin dalla sua prima edizione. Un sodalizio lungo e prezioso che ha fatto 
emergere tante idee e che continuerà a dare i suoi frutti; Neos edizioni e TRA ME infatti 
stanno progettando insieme un importante opera testimonianza sulle recenti 
migrazioni e sugli strumenti per gestire al meglio questo esodo contemporaneo. 
 Nella mattinata di sabato, per la verità freddissima, il calore di tanto pubblico ha 
riscaldato con la sua attenta e palesemente affettuosa partecipazione l’nteressante 
convegno che ha dato inizio alla giornata: “Altra-Meta. 3 anni di accoglienza diffusa”, 
che dopo l’intervento della Presidente Odilia Negro ha vita l’autorevole partecipazione 
dell’Assessora all’Immigrazione della Regione Piemonte Monica Cerutti, del Sindaco di 
Carignano, della responsabile dei progetti formativi per i migranti, della rappresentante 
della Prefettura e del nostro editore.  
La giornata è poi proseguita fino a sera con l’applauditissima esibizione del Coro Moro: 
un momento di giusto riconoscimento di dieci anni di grande e impegnato lavoro. Buon 
compleanno TRA ME! 
 
Tanti lettori sotto l’albero di Neos 
Giovedì 30 novembre, casa Neos ha aperto le porte della sua nuova sede di via Beaulard 
a Torino ai suoi lettori, scrittori, collaboratori, per un pomeriggio insieme; un’idea per 
trascorrere qualche ora fra un tè e un aperitivo chiacchierando del più e del meno, 
sfogliando le novità librarie e scegliendo le strenne natalizie fra le interessanti 
promozioni proposte.  
L’afflusso di amici e curiosi è stato davvero eccezionale! Più di cento persone in quattro 
ore, scambi di idee, proposte, abbracci, auguri, una bellissima occasione che ha 
permesso allo staff della casa editrice di riprendere i contatti con amici che non vedeva 
da tempo, ascoltare i gusti dei suoi lettori, ricevere complimenti e suggerimenti, 
rinsaldare quel legame importantissimo che fa di neos edizioni non solo un’azienda del 
settore editoriale, ma un luogo di produzione di progetti, di idee, di visioni culturali. 
Grazie davvero a tutti i nostri visitatori! 



 

 
Eventi della settimana 
 

  
Lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Barbon style. Può accadere che a Torino…” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso di un tram, nella città, 
nella musica, nell’animo dei suoi protagonisti e nella vita. 
 

***  
 

Martedì 12 dicembre 2017 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Natale a Torino. Quindici storie di risi e sorrisi” 

A cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, Valeria 
De Cubellis, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco Marchetto, 
Riccardo Marchina, Eleonora Marengo, Chicca Morone, Fiorenza Panazzolo, 
Giampiero Pani, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan. 
 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Almeno a Natale sia concesso il lieto fine! … e queste quindici novelle, elegantemente 
allegre, che sfiorano con raffinatezza tutti gli stili dello humor, ci raccontano di una città 
che infine, oltre i problemi e le difficoltà, sa anche trovare la leggerezza e il sorriso della 
festa. 
 

*** 
 

…sempre martedì 12 dicembre 2017 alle ore 18.00 
Biblioteca Valvassori Peroni, via Valvassori Peroni 56, Milano 
 
Presentazione del libro 
 “Natale a Milano. La città dei desideri” 

A cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di: Elio Bettinelli, Jacopo Casoni, Ivan Fossati, Nucci Ferrari, Franco 
Francescato, Ottavia Fiore, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena 
Molteni, Roberto Pegorini, Serena Perego, Fiorenza Pistocchi, Enzo Tarsia, 
Anna Versi Masini. 
 
Partecipano: la Curatrice e gli Autori 

https://www.facebook.com/events/1733475290018856/
https://www.facebook.com/events/1733475290018856/
https://www.facebook.com/events/197404347551099/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-sorrisi/dp/8866082678/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512043443&sr=8-1&keywords=natale+a+torino.+quindici+storie+di+risi+e+sorrisi
https://www.facebook.com/events/132149830801740/
https://www.amazon.it/Natale-Milano-citt%C3%A0-dei-desideri/dp/8866082686/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512043650&sr=1-1&keywords=natale+a+milano.+la+citt%C3%A0+dei+desideri


Desideri e sogni si intrecciano a Milano, la città dei balocchi per antonomasia, ma anche 
la metropoli che offre opportunità a chi ha progetti, aspirazioni, ambizioni. L'atmosfera 
intima del Natale aggiunge un pathos particolare alle tante storie che, nonostante i 
ritmi frenetici, lo scintillio commerciale e il mito della produttività, si affidano in fondo 
alla forza della speranza. 
 

***  
 

Mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 16.30 
Centro Incontri, corso Belgio 91, Torino 
Organizzato da SPI CIGL Lega 1 Centro Est e AUSER “Fuoricasa”  
Presentazione del libro 
  “Natale a Torino. Quindici storie di risi e sorrisi” 

A cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto Chiabotto, Valeria 
De Cubellis, Paolo Fiore, Giulia Gino, Federico Jahier, Marco Marchetto, 
Riccardo Marchina, Eleonora Marengo, Chicca Morone, Fiorenza Panazzolo, 
Giampiero Pani, Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Almeno a Natale sia concesso il lieto fine! … e queste quindici novelle, elegantemente 
allegre, che sfiorano con raffinatezza tutti gli stili dello humor, ci raccontano di una città 
che infine, oltre i problemi e le difficoltà, sa anche trovare la leggerezza e il sorriso della 
festa. 
 

*** 
 

 
…sempre mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 17.30 
Biblioteca, via Cavour 51, Cernusco sul Naviglio MI 
 
Presentazione del libro 
“Natale a Milano. La città dei desideri” 

A cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di: Elio Bettinelli, Jacopo Casoni, Ivan Fossati, Nucci Ferrari, Franco 
Francescato, Ottavia Fiore, Gian Luca Margheriti, Alex Miozzi, Maddalena 
Molteni, Roberto Pegorini, Serena Perego, Fiorenza Pistocchi, Enzo Tarsia, 
Anna Versi Masini. 
 
Partecipano: la Curatrice e gli Autori 
Desideri e sogni si intrecciano a Milano, la città dei balocchi per antonomasia, ma anche 
la metropoli che offre opportunità a chi ha progetti, aspirazioni, ambizioni. L'atmosfera 
intima del Natale aggiunge un pathos particolare alle tante storie che, nonostante i 
ritmi frenetici, lo scintillio commerciale e il mito della produttività, si affidano in fondo 
alla forza della speranza. 
 

***  
 

Giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Per il gruppo di lettura Libri a Km zero, il Piemonte degli editori indipendenti,  

https://www.facebook.com/events/1035907749884022/
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-storie-sorrisi/dp/8866082678/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1512043443&sr=8-1&keywords=natale+a+torino.+quindici+storie+di+risi+e+sorrisi
https://www.facebook.com/events/168177820584719/
https://www.amazon.it/Natale-Milano-citt%C3%A0-dei-desideri/dp/8866082686/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512043650&sr=1-1&keywords=natale+a+milano.+la+citt%C3%A0+dei+desideri
https://www.facebook.com/events/147388799356393/


condotto da Federico Audisio, presentazione del libro 
 “Torino che non è New York” 
di Renzo Capelletto 
 
Sarà presente l’Autore 
Il cavalier Panfilo, funzionario del catasto in pensione che ama girare per la sua Torino 
in tram, è il Virgilio di questa raccolta di racconti, che compongono una commedia per 
niente divina e accompagnano il lettore a scoprire la città e gli inferni, i purgatori e i 
paradisi dolci-amari della vita sotto la Mole. 
 

*** 
  

…sempre giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 15.30 
Unitré, via Torino 170, Sant’Antonino TO 
Organizzata dall’Unitré di Sant’Antonino di Susa 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice e Piero Del Vecchio 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 
 

*** 
  

…ancora giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 17.30 
Biblioteca Dietrich Bonhoeffer, corso Corsica 55 (Lingotto) – Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Cinquantotto” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Letture a cura di Mariella Voglino e dello stesso Autore 
 Accompagnamento musicale di Rodolfo Mezzino 
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche che tracciano un bilancio 
esistenziale di grande profondità, che riesce nel difficile intento di conciliare la parola 
poetica con lo slancio del racconto e la struttura degli scritti teatrali, in un affascinante 
percorso che unisce biografia e creazione artistica. 

 
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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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.amazon.it/Torino-che-non-New-York/dp/8866082554/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512043712&sr=1-1&keywords=torino+che+non+capelletto
https://www.facebook.com/events/858744100917535/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1512043746&sr=1-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/198274634073763/
https://www.amazon.it/Cinquantotto-Alberto-Giovannini-Luca/dp/8866082325/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1512391350&sr=8-8&keywords=cinquantotto
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 TORIN TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
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