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Dove trovi i libri Neos
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Tra poco in libreria…
“Tesori all’Accademia.
Sedici capolavori per Torino”
A cura di Franca Rizzi Martini
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Barbara Audisio,
Cinzia Ballesio, Simonetta Bernasconi, Luca Bollero,
Haider Bucar, Maria Montano, Eva Monti,
Bruna Parodi, Aida Pironti, Giovanna Radaelli,
Franca Rizzi Martini, Teodora Trevisan,
Maria Vallinotto, Valentina Veratrini,
Giulia Zonca.
Prefazione di Edoardo Di Mauro.
Introduzione di Enrico Zanellati.
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte
che pochi conoscono: la sala con i cinquantanove
rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei
maestri della pittura piemontese, conservati
all'Accademia Albertina di Torino.

I bellissimi disegni preparatori di artisti come Gaudenzio Ferrari, Bernardino Lanino,
Gerolamo e Giuseppe Giovenone, hanno suggerito agli autori di questa antologia una
serie di avvincenti storie, ambientate al giorno d’oggi o in tempi lontani. Tanti i
personaggi in queste pagine: fra i molti, il profeta senzatetto, apostoli e frati, fanciulle
aspiranti pittrici, giovani botaniche, modelli in posa e un misterioso “ragazzo in bianco”,
persino la figlia di Tintoretto e la Morte in persona.
Ogni racconto uno stile, una cifra personale per spaziare fra ricostruzione storica e
creatività, pièce teatrale e umorismo: il risultato è una proposta di lettura vivace e
varia, un viaggio inedito attraverso i progetti dei grandi capolavori del Rinascimento
piemontese, che è anche un suggerimento di scoperta.
Con la collaborazione e il patrocinio dell’Accademia Albertina di Torino

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino

…………………………………………………………….............
Pagine 152 - € 16,50 - ISBN 9788866084501
………………………………………………………………………..

Eventi della settimana
Lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 17.30
Centro Pannunzio, via Maria Vittoria 35/h, Torino
Presentazione del libro
“Incontri quasi ravvicinati”
di Annamaria Parma
Introduce Stefano Morelli.
Dialoga con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso.
Una raccolta di racconti particolare, a cavallo tra un memoir,
un diario di viaggio e un’opera di narrativa; un ventaglio di
esperienze, incontri, scambi ma soprattutto persone, con i
loro sentimenti e le loro storie in movimento.

***

… ancora Lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento dalla pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Marilù Tomaciello
“Memorie di carta”
Svuotando la casa di famiglia, dopo la morte dei genitori, l’Autrice e i suoi fratelli
scoprirono nel classico cassetto dimenticato un pacco di vecchie lettere, di cui ignoravano
completamente l’esistenza.

***
Mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 18.30
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99, Torino
per il ciclo “Libri da palcoscenico”
si parla de
“il lavoro nella letteratura”
Partecipano gli scrittori Giovanni Bessé e Riccardo Marchina
e l’editore Silvia Maria Ramasso

Il dialogo sarà arricchito da letture e suggestioni musicali e si dipanerà intorno ai libri:
“Zolfo e cotone” di Giovanni Bessé

Sicilia e America, un soldato piemontese nella Sicilia postunitaria e due soldati
americani nel luglio 1943. Miniere e campagne, nobiltà e malaffare, migrazioni, povertà
e riscatto e come filo conduttore una “citulena”, piccola lampada da minatore.
“Zeus ti vede” di Riccardo Marchina
Pietro, quattro figli, due ex mogli e un buon lavoro, si trova improvvisamente licenziato
e indagato per omicidio. Riprendere il filo della propria vita sarà molto più difficile del
previsto, in questo paese che non è per perdenti. Sullo sfondo uno scalcinato ma
accogliente borgo Campidoglio e le periferie sindacalizzate delle fabbrichette.
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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.
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