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Notizie 

 
NEOS BOOK LAB 

 
 
 

 
LEGGERE ● SCRIVERE ● DARE CASA ALLE PAROLE 

 
Presentazione dei primi laboratori del programma 2021 on-line  
martedì 9 febbraio 2021, alle 18.30 
Richiedere il link a neosbooklab@gmail.com 
Chi non potesse partecipare può richiedere la locandina del programma con calendario 
e costi alla stessa email. 
 
 
Le proposte che verranno presentate: 
 
1 - LA SCRITTURA NARRATIVA – corso base 
SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE: LE STRUTTURE NARRATIVE 
Teoria ed esercitazioni pratiche di scrittura 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto che potrà essere inserito in 
una antologia pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  

mailto:neosbooklab@gmail.com


Docente Caterina Schiavon 
 
 
2 - SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO – primo modulo 
LE STORIE DEL CIBO SONO LE STORIE DEGLI UOMINI 
Teoria ed esercitazioni pratiche di scrittura 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto che potrà essere inserito in 
una antologia pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Elisabetta Tiveron 
 
3 - LA SCRITTURA NARRATIVA – corso avanzato 
DAGLI ELEMENTI STRUTTURALI ALLA COSTRUZIONE DELLA STORIA 
(è consigliato iscriversi a questo corso avanzato dopo aver frequentato il corso base 
“La scrittura narrativa” sempre proposto da Neos) 
Teoria ed esercitazioni pratiche di scrittura 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto che potrà essere inserito in 
una antologia pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Caterina Schiavon 
 
 
4 - SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO – secondo modulo 
L’APPETITO VIEN NARRANDO 
Teoria ed esercitazioni pratiche di scrittura 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto che potrà essere inserito in 
una antologia pubblicata da Neos edizioni   
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Docente Elisabetta Tiveron   
 

*** 
 

TRAVEL DREAMERS TV, NEOS EDIZIONI IN TELEVISIONE 
 
Con la prima puntata del format “Racconti di viaggio” Neos edizioni ha iniziato la 
collaborazione con Travel Dreamers TV, una televisione web dedicata al viaggio in tutte 
le su forme. 
Potete trovare le puntate sul canale youtube TRAVEL DREAMERS TV, sulla pagina 
Facebook TRAVELDREAMERS e sul profilo Instagram TRAVEL DREAMERS.  
Iscrivetevi ai diversi social e seguite il nostro programma. Parleremo di guide, di 
cronache di viaggio, di carnet, di libri fotografici e di resoconti antichi e contemporanei. 
E poi vi porteremo nel mondo dei precorsi esistenziali, viaggi interiori che esplorano le 
vie della vita attraverso le pagine di romanzi, biografie, autobiografie, raccolte di 
racconti. 
Ecco il link alla prima puntata. Vi aspettiamo! 
https://youtu.be/2DtT0FB-9VA  
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

https://youtu.be/2DtT0FB-9VA


 

“Condominio in scena” 
di Berenice D’Este 
 
Grazie alla sapiente e musicale tessitura della 
pièce, Berenice D’Este dà vita a una sorta di 
canto corale in cui i personaggi – incarnando 
pregiudizi, tic nervosi, atteggiamenti 
psicologici che testimoniano inquietudini, 
ossessioni e attese dell’oggi – liberano la loro 
fragile umanità nell’inconsapevole attesa di 
un qualcosa che forse assomiglia a un riscatto, 
a una guarigione, a una speranza. Pur 
sprofondando in una quieta catabasi agli 
Inferi, rappresentati da un prevedibilmente 
anonimo condominio, essi si spogliano in 
felice leggerezza degli orpelli della 
economicità e del luogo comune, alla 
conquista della verità di uno sguardo 
limpidamente nuovo sulle cose, con esiti lirici 
che, lungi dal nuocere alla matura sobrietà 
della scrittura teatrale, si diramano in un 
pulviscolo sonoro di galleggianti luci. 

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

144 pagine - ISBN 9788866083542- € 14,00  

LA MANDETTA. Collana di poesia e teatro. Diretta da Roberto Rossi Precerutti 

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

Berenice D'Este vive e lavora a Torino dove ha organizzato convegni e ha collaborato con 
riviste di arte e di letteratura.  

Scrittrice di fiabe, ha ottenuto lusinghieri riconoscimenti fra i quali il Premio H.C. 
Andersen. Come attrice e autrice di teatro, ha recitato con vari gruppi torinesi e allestito 
diversi spettacoli e si è qualificata fra i vincitori del premio nazionale del Centro 
Culturale Firenze-Europa Mario Conti, e del Concorso Europeo di Narrativa "Miguel de 
Cervantes".  

Ha pubblicato, oltre a lavori di medicina naturale in qualità di naturopata, alcune opere 
a carattere letterario: L'addomesticamento del bue, Edizioni Il Grappolo, Profumata di 
mirto, Edizioni Dell'Orso, Effetti di controluce, Edizioni Tracce.  

Per Neos edizioni ha pubblicato le due raccolte di racconti fiabeschi Istanti luce,2012, e 
L’elisir con le ali, 2018, e un volume di testi teatrali per ragazzi Rivelazioni… di classe, 
2014. Suoi racconti sono compresi nell’antologia Natale a Torino, 2013 e Pagine in 
viaggio. Sull’isola, 2020. 

 

 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 18.30 

https://www.facebook.com/events/263958741743722/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Luigi Stancati, autore del libro 
“1964…Dialoghi prima delle barricate” 
 
Fra le battute al bar, il passaggio dal Liceo all’Università e le riflessioni politiche sempre 
più partecipate - dalla guerra in Vietnam ai problemi della società italiana - passano rapidi 
gli anni del protagonista e dei suoi amici torinesi. I tre anni dal 1964 al 1967, quelli prima 
delle barricate. 

*** 
 
 
 
 
 
Giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” 
Franca Rizzi Martini presenterà l’antologia di cui è curatrice 
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino” 
 
Dialogherà con la Curatrice, l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Saranno presenti il prefattore Edoardo Di Mauro e l’illustratrice Tina Salvato. 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del paesaggio, del 
contesto, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 

https://www.amazon.it/1964-Dialoghi-prima-delle-barricate/dp/886608381X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=1964+Stancati&qid=1612434417&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/3719880204761779/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Diciotto-Sculture-Torino-AA-VV/dp/8866083909/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Diciotto+sculture+per+Torino+Neos&qid=1612434475&sr=8-1


prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci 
inducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 

 
 

 

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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