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“Suspense... La tensione drammatica nella scrittura” 
Sono chiuse le iscrizioni alla prima edizione 
 

Grande successo di iscrizioni per il laboratorio appena 
lanciato, che sarà tenuto da Carlo De Filippis; non ci sono 
più posti disponibili per gli incontri in partenza a fine 
mese e quindi sono state chiuse le iscrizioni. 
Data la grande affluenza, siamo già pronti a organizzare 
una seconda edizione del corso. Consigliamo chi 

desiderasse iscriversi di mandare al più presto una comunicazione di interesse 
in modo da poter formare una classe nei prossimi mesi. 
Per info e comunicazioni neosbooklab@gmail.com  
 
 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 
 
Eventi della settimana 
 
 
Mercoledì 1° febbraio 2023 alle ore 17.30 
Associazione Artistica TeArt, via Giotto 14, Torino 
Per il ciclo “Incontro con l’Autore” 

 
Presentazione del libro 
“Tarda serata di un fauno” 
di Aldo Berti 
Dialogherà con l’Autore Germana Buffetti. 
Letture di Ornella Pozzi. 
Il parco del Valentino, i suoi frequentatori, un anziano professore 
alle prese con la serata della sua esistenza, due giovani donne 
invadenti e vitali. Sono questi gli ingredienti per un inconsueto 
romanzo in versi ironico e dolce-amaro, che convince il lettore con 
l’attualità del tema e con il suo ritmo antico. 
 

 
 

*** 
 
 
 
 
 
… sempre mercoledì 1° febbraio 2023 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 
Presentazione del libro 

 
“Per porte segrete”  
di Mara Muti 
 
Dialoga con l’Autrice il poeta Roberto Rossi Precerutti. 
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Per porte segrete consente a chi si accosta alle sue pagine di ritrovarsi, 
di ritrovare cioè qualcosa che appartiene profondamente 
all’esperienza di ognuno. Si tratta, in altre parole, di un viaggio 
alla ricerca della luce, al cui termine si cela la beatificante e, insieme, 
terribile esperienza del divino.  
 

 
 
 

*** 
 
 

https://www.facebook.com/events/458464356362779/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A
https://www.amazon.it/Tarda-serata-fauno-Aldo-Berti/dp/886608431X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=8WWDJCJBRCBV&keywords=Tarda+serata+di+un+fauno+Berti&qid=1675091819&s=books&sprefix=tarda+serata+di+un+fauno+berti%2Cstripbooks%2C96&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/694567149071292/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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
https://www.facebook.com/events/694567149071292/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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
https://www.amazon.it/porte-segrete-Mara-Muti/dp/8866084808/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=25STA6XAZVXL9&keywords=Per+porte+segrete+Muti&qid=1674202981&s=books&sprefix=per+porte+segrete+muti%2Cstripbooks%2C96&sr=1-1


 
Sabato 4 febbraio 2023 alle ore 16.30 
Biblioteca civica Alessandro Manzoni, piazza dei Popoli 1, Pioltello MI 

 
Presentazione del libro 
“Angeli su fondo nero”  
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
In una primavera luminosissima l’efferata inspiegabile uccisione di 
una giovane donna esaspera il commissario Perego, già turbato dal 
difficile rapporto con Linette, la bella creola dalle misteriose visioni. 
Tutto sembra girare attorno a un’antica icona: un angelo su fondo 
nero. 
 

 
 

*** 
 
 
Mercoledì 8 febbraio 2023 alle ore 17.00 
Polo Universitario Uni-Astis, piazzale Fabrizio De André, Asti 

 
Presentazione del libro 
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”  
di Giorgio Vitari 
 
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Presenta e dialoga con l’Autore Stefano Cotti, magistrato 
della Procura della Repubblica di Asti. 
Legge alcune pagine dal libro l’Avvocato Cristina Preti del 
Foro di Asti. 
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi vercellesi. 
Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce Francesco 

Ròtari a investigare nei meandri di una causa prosaicamente famigliare, ma anche sul mistero 
che circonda l’inquietante spartito dipinto in una chiesa a Lucedio. 
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https://www.facebook.com/events/756447875472703/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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_
https://www.facebook.com/events/756447875472703/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_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_
https://www.amazon.it/Angeli-Delitti-misteri-Lambrate-Ortica/dp/8866084719/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2IAX5HIWLS1IQ&keywords=angeli+su+fondo+nero+Pistocchi&qid=1674751389&s=books&sprefix=angeli+su+fondo+nero+pistocchi%2Cstripbooks%2C101&sr=1-1
https://www.facebook.com/events/872165154086651/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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
https://www.facebook.com/events/872165154086651/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%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
https://www.amazon.it/procuratore-diavolo-Lucedio-Giorgio-Vitari/dp/8866084646/ref=sr_1_1?crid=2GBOMPFHO7BIC&keywords=il+procuratore+e+il+diavolo+di+lucedio&qid=1674751570&s=books&sprefix=il+procuratore%2Cstripbooks%2C103&sr=1-1
http://www.soloparolesparse.com/2023/01/torino-e-la-citta-del-cinema/?fbclid=IwAR3EyhY36GV6AMGy1c6lcO6F_kC6Ol8gDfOB35XTlJnTKfl5KcE-gFaNqM8
http://www.soloparolesparse.com/2023/01/torino-e-la-citta-del-cinema/?fbclid=IwAR3EyhY36GV6AMGy1c6lcO6F_kC6Ol8gDfOB35XTlJnTKfl5KcE-gFaNqM8
http://www.soloparolesparse.com/2023/01/torino-e-la-citta-del-cinema/?fbclid=IwAR3EyhY36GV6AMGy1c6lcO6F_kC6Ol8gDfOB35XTlJnTKfl5KcE-gFaNqM8


https://www.quotidianopiemontese.it/2023/01/30/torino-e-la-citta-del-cinema-intervista-

con-teodora-trevisan/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Misto archivio,  
di Chiara Avidano,  
Repubblica 30.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una 

ragazza una donna una città, di Eva Monti, Luna Nuova 31.01.2023 

 
 
 

https://www.quotidianopiemontese.it/2023/01/30/torino-e-la-citta-del-cinema-intervista-con-teodora-trevisan/
https://www.quotidianopiemontese.it/2023/01/30/torino-e-la-citta-del-cinema-intervista-con-teodora-trevisan/


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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