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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Senza copertura” 
di Enrico Chierici 
 

Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi per imparare, 
passo dopo passo, a conoscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è 
necessario perdersi. 
 
Uscire dai rassicuranti limiti della quotidianità può essere 
rischioso. Se poi si è abituati a rifugiarsi dietro allo schermo del 
proprio smartphone, ad affidarvisi ciecamente, in sua mancanza le 
cose si fanno ancor più complicate. 
Daria e Bruno, due colleghi con personalità molto diverse, si 
ritrovano a percorrere i sentieri poco battuti di un bosco 
incantevole ma a loro ignoto. Punzecchiandosi, offendendosi, 
maltrattandosi e, più raramente, avvicinandosi, perdono 

l’orientamento e smarriscono la strada del ritorno. 
Nascosti dal mondo esterno ma senza coperture, avranno l’occasione per confrontarsi e 
rileggere la propria vita, per affrontare le paure che li tormentano e iniziare a far pace 
con un passato drammatico. 
 



La loro intima evoluzione, cadenzata dalle note imperfette e grunge di un disco dei Pearl 
Jam, ci viene raccontata dalla penna appassionata e dinamica di Enrico Chierici, in grado 
di avvincere quanto di far riflettere. 
.............................................................................................. 
152 pagine - ISBN 978 88 6608 3399 - € 15,00 

………………………………………………………………………………………….. 
 
Enrico Chierici, nato nel 1972, genovese di origine, chimico, vive a Torino insieme alla 
moglie e ai suoi tre figli. Per molto tempo ha cercato di aiutare i ragazzi nella loro crescita 
attraverso lo scoutismo, che gli ha insegnato, tra le altre cose, l'importanza di capire e 
cercare di realizzare i propri sogni. Da qualche anno ha scoperto che scrivere è, per lui, 
uno di questi. 
Ha pubblicato con Neos edizioni i romanzi Barbon Style, 2017, e Di che accordo sei? Storia 
di fango e di blues, 2018. Ha partecipato all’antologia Natale a Torino, edizioni 2018 e 
2019; il suo racconto Resistente. Fragile, si è classificato secondo al Premio letterario 
TUTTO SOTTO. Tracciati Urbani Tenebrosi nella città Sotterranea bandito da Neos edizioni 
nel 2019 in collaborazione con l’Università di Torino ed è inserito nell’antologia omonima; 
il suo racconto Divani & divisioni, ha vinto il Premio Speciale Città di Rivoli nel concorso 
letterario Scrivere Donna 2019 ed è inserito nell’antologia Io lavo tu stiri. 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 1° febbraio 2020 alle ore 18.00 
Libreria La bottega del libro, via Bourdillon 11, Cernusco sul Naviglio MI 
 
Presentazione del libro 
 
“I colori del buio” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i suoi figli spingendoli a 

mettere a repentaglio la loro vita per offrire aiuto e conforto ai 
prigionieri dei treni diretti ai campi di sterminio. 

 

*** 
 
 
Lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 18.30 
Libreria Koob, piazza Gentile da Fabriano 16, Roma 
Organizzata dall’Associazione Assoarmeni  
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/817218788747786/
https://www.amazon.it/colori-del-buio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866083372/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=i+colori+del+buio+Pistocchi&qid=1579866082&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/834543990324130/


“Lettere da Yerevan” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore e Sabrina Monti 

 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di 
patria, emigrando nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra 
promessa però è amaro. Le lettere tra i due fidanzati Maral e Kevork, 
che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte della 
guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un 

momento poco conosciuto della diaspora armena. 
 

*** 
…sempre lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 17.30 
Unitré, via Cairoli 16, Chiuvasso 
 
Seconda lezione del Corso di Scrittura Autobiografica. 
In questa lezione la docente Silvia Maria Ramasso sarà accompagnata 
 dalla Scrittrice Graziella Costanzo  
che ha iniziato il suo percorso di scrittura proprio con un’autobiografia dal titolo 
 

 “La gatta Bianca”. 
Un romanzo autobiografico che si snoda dagli anni sessanta a oggi. 
Con tono leggero e spesso umoristico, vi si narra la storia della 
protagonista, una donna normale decisa a salvaguardare la propria 
indipendenza, un giorno dopo l’altro tessuta sulla trama delle vicende 
delle bestiole che le sono state amate compagne: una galleria di gatte, 
belle e misteriose delle quali l’autrice affettuosamente evidenzia 
atteggiamenti e comportamenti. 

 

*** 
 
Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 10.30 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
Nell’ambito del Gruppo di Lettura poesia 
Presentazione del libro 

 
“Basta qualcuno” 
di Luisa Sartoris 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Versi, disegni e dipinti intrecciati in una suggestiva interpretazione del 
vissuto dell’artista. 
 
 

 

*** 
 

Giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 

https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Lettere+Macor&qid=1579866255&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/143031019997100/
https://www.amazon.it/gatta-bianca-altre-divagazioni/dp/886608073X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=la+gatta+bianca+Costanzo&qid=1579866336&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/469075460452768/
https://www.amazon.it/Basta-qualcuno-Luisa-Sartoris/dp/8866083070/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Basta+qualcuno+Sartoris&qid=1579866381&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/210718280086815/


Presentazione del libro 
 

“Verità irraggiungibile di Caravaggio” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
… la nuova raccolta di Roberto Rossi Precerutti attraversa, nel segno di 
un’arte del vedere, il cui apprendimento Rainer Maria Rilke esalta 
nelle memorabili pagine iniziali del Malte Laurids Brigge, gli abissi di 
durezza, desolazione e irreparabilità della morte che popolano le 
opere dell’antico maestro per attingere a quella verità … 

 

*** 
 
Venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20.45 
Centro Padre Merengoni, via Merengoni 5, Trezzano Rosa MI 
A cura dell’Associazione Culturale Tempo e Spazio 
Presentazione del libro 
 

“Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo 
borgo del cuneese a Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le 
raccoglitrici di lavanda, è lunga e impervia, soprattutto se a percorrerla 
è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto nel mondo. 

 
 

 
 

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 
- 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%. 
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…………………………………………… 
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).  

https://www.amazon.it/dp/8866083402/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Verit%C3%A0+Rossi+Precerutti&qid=1580199696&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/169991051010899/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lavanda+Neos&qid=1579866179&sr=8-1
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


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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