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Notizie 

 
Per Natale segui la stella rossa  
di Neos edizioni! 
 
Da Lunedì 14 a Venerdì 18 dicembre, dalle 9 alle 19  
Sabato 19 dicembre dalle 9 alle 13  
Neos edizioni, Saletta Gutenberg - Via Beaulard 31, Torino 



 
Vieni in casa editrice, segui la stella rossa e troverai  
buoni consigli e tante letture a prezzi speciali:  
le famose antologie natalizie , romanzi, autobiografie, gialli,  libri 
di storia e guide; 
 
●lo scaffale 3 libri x € 10,00  
●20 titoli  di prestigio a prezzo promozione  
●sconto 15% su tutti i libri Neos comprese le novità  
 
L’ingresso è libero, ma per servirti in sicurezza e non farti 
aspettare, è gradita la prenotazione (011 7413179) 

 
 
 
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA 
SETTIMANA 

 
Su www.internationalhelp.it  
sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura,  
rivista multitematica per lettori curiosi. 
 

In questo numero:  
 
• Giovanna Giordano, informatica, titolare di Escamotages - Se Carducci avesse avuto il 
correttore 
• Piero Ling, titolare del ristorante Zheng Yang di Torino - Tagliatelle di riso 
• Caterina Schiavon, Socio-semiologa - Coesione sociale e cultura per battere il virus 
• Marilde Bordone, insegnante di Storia dell'Arte - Figure animali come simboli nell'arte. 
 
Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di 
Gianpaolo Ormezzano, Edoardo Di Mauro, Gianni Sartorio, Fatah Abduljabbar Baghawan, 
che resteranno on-line fino a giovedì 10 dicembre. 
 
 

NEOS EDIZIONI SU YOU TUBE E SU LA LIBRONAUTA 
 
Sul canale You tube di Neos edizioni, i book trailer delle antologie di Natale e le clip dei loro 
autori, le registrazioni delle presentazioni dei libri e le interviste agli autori. Il tutto, al link 
https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ  insieme all’archivio degli 
eventi Neos.  
Sul profilo Facebook di Franca Rizzi Martini, le differite di 150 puntate de La Libronauta, da 
marzo 2020 fino ad oggi. Se vi siete persa la diretta della presentazione del libro che vi 
interessa potete tranquillamente recuperarla di lì. 
 
 

http://www.internationalhelp.it/
https://www.youtube.com/channel/UCQiIsukbWoiRbjNTprNJLOQ


Tra poco in libreria… 
 

 

 “Black Christmas. 
Otto gialli inglesi sotto il vischio” 
A cura di Paolo Bertinetti 
Traduzione di Francesca Gazzaniga 
Racconti di Arthur Conan Doyle, Thomas Hardy, Robert 
Louis Stevenson, Gilbert Keith Chesterton, Edgar 
Wallace, Marjorie Bowen, Ethel Lina White. 
 
Da Stevenson a Conan Doyle, da Hardy a Chesterton, 
sette famosi scrittori della letteratura inglese sono stati 
raccolti a comporre un’antologia di racconti gialli 
ambientati nel periodo natalizio. Una lettura intrigante 
per un genere oggi molto amato.  

In principio c’era Edgar Allan Poe. Ma subito dopo, negli 
anni ‘50 dell’Ottocento arrivarono gli inglesi, Dickens e 
Collins. Da allora il romanzo di mistero e di 
investigazione che noi più spesso chiamiamo giallo, è 
stato sviluppato in migliaia di titoli diventando forse il 

genere letterario più amato. Sarà perché, come diceva la grande giallista P. D. James, al 
piacere di una lettura che fa appello alla nostra intelligenza si accompagna la soddisfazione 
di vedere che, quasi sempre, il colpevole del crimine verrà scoperto e punito e che una 
rassicurante giustizia sarà fatta. A maggior ragione se è Natale quando siamo tutti più buoni 
e, mentre noi ci prepariamo per la festa, il criminale prepara il colpo.  

Così avviene nei racconti di questa raccolta, che vede gli scrittori alle prese con il piccolo o 
grande crimine commesso mentre sistemiamo il vischio. L’augurio è che possano essere per 
chi li leggerà un piccolo e simpatico regalo di Natale. 

……………………………………………………………………… 

168 pagine - ISBN 978 88 6608 3825 - € 16,00 

……………………………………………………………………… 

 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 21.00 
In diretta on line sulla piattaforma Teams Microsoft 

 
Presentazione dell’antologia 
“Tutto sotto. Sotto mentite spoglie” 
A cura di Ernesto Chiabotto 
Racconti di: Marco Amedeo, Daniele Baron,  
Maria Cinzia Bianchin, Erica Bonansea, Valerio Bracco, Elena 
Bramardi, Paolo Campana, Ernesto Chiabotto, Silvia Cornaglia, 
Graziella Costanzo, Ottavio Davini, Giulia Barbara Formica, 
Massimiliano Liberatori, Giuseppe Milano, Fiorenza Pistocchi, 
Mauro Poma, Marco Salomone, Simone Siviero, Giorgio Vitari. 
Prefazione di Carlo De Filippis. 
Introduzione di: Damiano Cortese, Antonella Amatuzzi, Laura 
Ramello e Cristina Trinchero (Università di Torino) 
 

https://www.amazon.it/Black-christmas-gialli-inglesi-vischio/dp/8866083828/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=black+christmas+Neos&qid=1607520677&sr=8-9
https://www.amazon.it/Black-christmas-gialli-inglesi-vischio/dp/8866083828/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=black+christmas+Neos&qid=1607520677&sr=8-9
https://www.facebook.com/events/455878915810323?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1402972036435185%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.amazon.it/Sotto-mentite-spoglie-Tutto-sotto/dp/8866083720/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sotto+mentite+spoglie+Neos&qid=1607520763&sr=8-1


 
Per partecipare dal computer o dall'app per dispositivi mobili 
Clicca qui per accedere alla riunione   
Se qualcuno avesse già letto il libro e volesse far arrivare il suo commento, potrà inviarlo a 
questo indirizzo, tuttosotto2020@gmail.com.  
Ci sarà l'occasione di parlarne durante la presentazione. 
 
Partecipano: il curatore dell’antologia Ernesto Chiabotto  
e alcuni autori dei racconti: Fiorenza Pistocchi, Marco Amedeo e Giuseppe Milano. 
Sotto mentite spoglie, con i suoi diciannove intensi racconti, ci immerge fin dal titolo nel 
regno dell’inganno, del nascondimento, della dissimulazione e, di conseguenza, del 
disvelamento; e riserva ai lettori enigmi dalle soluzioni più varie e imprevedibili, assolutorie o 
inquietanti che siano. Ma sempre e comunque, nulla sarà come sembrava. 
 

*** 
 
 
 
Lunedì 14 dicembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su fecebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Paolo Bertinetti e Francesca Gazzaniga,  
il curatore e la traduttrice dell’antologia 
“Black Christmas. Otto gialli inglesi sotto il vischio” 
Da Stevenson a Conan Doyle, da Hardy a Chesterton, sette famosi scrittori della letteratura 
inglese sono stati raccolti a comporre un’antologia di racconti gialli ambientati nel periodo 
natalizio. Una lettura intrigante per un genere oggi molto amato. 

 

*** 
 
Giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkxYjk4MTEtYjgxMi00ZWY2LWFmMWQtMGQ5N2IyNjRkMzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227a40d7a7-9260-4578-b0b1-0d9db0180e60%22%2c%22Oid%22%3a%226f05b5c4-10cb-49a6-b8b9-6ddf410a3fcc%22%7d
mailto:tuttosotto2020@gmail.com
https://www.facebook.com/events/438104640906830?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A1402972036435185%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.amazon.it/Black-christmas-gialli-inglesi-vischio/dp/8866083828/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=black+christmas+Neos&qid=1607520677&sr=8-9
https://www.facebook.com/events/458592565543321
https://www.facebook.com/events/458592565543321


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Presentazione del libro 
“Il fiume senza luna. Un nuovo caso per il Commissario Carlo Rossi” di Franca Rizzi Martini 
 
L’Autrice ne discorre con l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sulle acque del Po che scorre fra Torino e la collina non sempre si riflette la luna. E la notte è 
più nera quando la sfortuna e le passioni – avidità, violenza, desiderio di potere – sembrano 
togliere le speranze. Oggi come nel Seicento. Così, la nuova indagine di Carlo Rossi si dipana 
fra un presente e un passato dove ugualmente ci si batte per trovare la felicità. 

 

 
  

 

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.  

 

mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
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
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