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Notizie 

 
NEOS BOOK LAB, ULTIMISSIMI GIORNI ALL’AVVIO 
DEI LABORATORI 
 

 
 
Iniziano questa settimana gli incontri di NEOS BOOK LAB con l’avvio del primo 
laboratorio “La scrittura narrativa – Corso base”, tenuto da Caterina Schiavon. Chi 
avesse perso la notizia può ancora iscriversi in emergenza scrivendo a 
neosbooklab@gmail.com 
 
Ecco qui di seguito le proposte: 
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  
Docente Caterina Schiavon 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com


 
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   
 
 

*** 
 
 

PREMIO RUBIANA – DINO CAMPANA 2021 
 

 
“Premio Rubiana – Dino Campana”  

Libro edito di poesia 
Terza edizione, anno 2021 

Premiazione, 11 settembre 2021  

Rubiana TO 
 
Il Comune di Rubiana bandisce, in collaborazione con Neos Edizioni, la terza edizione 
(2021) del Premio di poesia edita Rubiana-Dino Campana, per ricordare il poeta che nel 
1917 qui soggiornò, conquistato dal fascino, dolce e severo insieme, del paesaggio. 
La Giuria del Premio, presieduta da Roberto Rossi Precerutti, è composta da Daniele 
Gorret, Giovanna Ioli, Luciano Pollicini, Marco Vitale. 
 



Come partecipare: 
• Il Premio è riservato a raccolte di poesia in lingua italiana edite dopo il 1° gennaio 
2019.  
• Il volume deve essere inviato in 5 copie a Neos edizioni srl, via Beaulard 31, 10139 
Torino TO, entro il 15/04/2021 (farà fede il timbro postale).  
• I volumi devono essere accompagnati da una busta contenente i dati dell’Autore: 
nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail.  
• Ogni Autore può partecipare con una sola opera.  
• La partecipazione è gratuita.  
• I volumi non saranno restituiti. Una copia di tutte le opere in concorso sarà donata 
alla Biblioteca Comunale di Rubiana. 
• Le decisioni della Giuria, composta da scrittori e critici, sono insindacabili.  
• La Giuria assegnerà i seguenti premi: 
- Premio di poesia Rubiana-Dino Campana, consistente nella somma di Euro 1000. 
- Premi speciali della Giuria, nel numero di due, consistenti in opere dell’artista 
Gian Carlo De Leo 
- Premio speciale La Chimera, assegnato a personalità che si siano distinte 
nell’ambito della conoscenza e della valorizzazione della poesia o in percorsi artistici i 
cui linguaggi alla poesia si ispirino. Il vincitore riceverà un’opera di Gian Carlo De Leo. 
- Premio speciale Per l’amor dei poeti, assegnato a personalità della critica e della 
saggistica in campo poetico. Il vincitore riceverà un’opera di Gian Carlo De Leo. 
• L’assegnazione dei premi è subordinata alla presenza degli Autori alla cerimonia di 
premiazione. 
La designazione dei vincitori avverrà entro il 30/05/ 2021. 
La premiazione si terrà a Rubiana sabato 11 settembre 2021. 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 
 “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. 

 

Il protagonista di queste pagine ha due famiglie da 
mantenere e un ottimo posto di lavoro in 
un’impresa di torrefazione, ma quando una 
multinazionale olandese acquisisce l’azienda, viene 
licenziato come esubero, e la responsabile del 

personale, che ha una relazione con lui, viene assassinata. Tutti i dipendenti ed ex 
dipendenti vengono indagati. 

La vita di Pietro viene sconvolta: le sue giornate ora vuote, vengono scandite da nuovi 
colloqui di lavoro, confronti con il tutor, convocazioni in commissariato e problemi 
logistici e di vario genere dovuti alle due famiglie. A sostenerlo compare Mascia, 
giovane e provocante cameriera di una taverna del Borgo Campidoglio che porta sulla 



schiena un tatuaggio triangolare che contiene un occhio, “Zeus ti vede”. 

Con questo romanzo, Riccardo Marchina torna a proporci una riflessione sul mondo del 
lavoro da un punto di vista dichiaratamente maschile: la chat del calcetto, tutor e 
responsabili del personale completamente imbevuti di tecniche e filosofie aziendali, 
contraddizioni tra efficienza globale e made in Italy a tutti i costi; start-up che in realtà 
sono il rimedio estremo all’impossibilità di ricollocarsi. 

Avvincendo il lettore con il meccanismo del giallo lo scrittore ci affonda insieme al suo 
protagonista in una realtà contemporanea assurda, frenetica e imprendibile, teorica e 
disumana, una situazione purtroppo oggi vissuta da tanti, che solo con la disponibilità 
ad abbandonare tutti i propri schemi e il proprio passato può forse essere superata.  

………………………………………………………………………… 

224 pagine - ISBN 978 88 6608 3627 - € 18,00 

………………………………………………………………………… 

Riccardo Marchina, classe 1972, è giornalista e scrittore in prevalenza nell’ambito del 
sociale. Per Neos edizioni ha pubblicato i romanzi La piazza della zingara, 2010; 
L’agenzia dei segreti precari, 2011; I balconi del levante, 2016; Lo squalo delle rotaie, 
2018, e la raccolta di racconti Ballata per le spose, 2012. Ha partecipato con i suoi 
racconti a numerose antologie della collana Natale a Torino e Pagine in viaggio; è il 
curatore della serie antologica Spirito d’estate. Nel 2016 con un altro editore ha 
pubblicato Fermata alla stazione di Portbou. 

Ha vinto una decina di premi letterari, tra i quali “Multietnicità e intercultura” della città 
di Roma con Ballata per le spose, nel 2014, e diverse edizioni di “Amico Rom” della 
presidenza della Repubblica, dal 2007 al 2011. www.riccardomarchina.it. 

 

 

Eventi della settimana 
 
Lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo La Libronauta a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Fabio Balocco, coautore con del libro 
“Loro e noi. Storie di umani e altri animali”, 
di Fabio Balocco e Piero Belletti 
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie 
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci 
fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato 
 

http://www.riccardomarchina.it/
https://www.facebook.com/events/107303964621110/?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/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Loro+e+noi+Balocco&qid=1613137794&sr=8-1


*** 
 
Giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Luca D’Angelo, autore del libro 
“Il parco di Stupinigi. Itinerari di visita alla Magistral Commenda Mauriziana” 
A sud di Torino, pochi chilometri oltre gli ultimi lembi della città, la Palazzina di caccia di 
Stupinigi si erge a sentinella di un mondo ancora poco contaminato, dove il tempo sembra 
sospendersi tra le tradizioni del passato ed una ambiziosa visione sul futuro. 

 
 

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.  

 

https://www.facebook.com/events/418977779195882/?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/naturale-Stupinigi-Itinerari-Magistral-Mauriziana/dp/8866083577/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+parco+di+Stupinigi+D%27Angelo&qid=1613137850&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
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