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…Tra poco in libreria…
“Il viaggio delle verità svelate”
di Ernesto Chiabotto
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un
amico speciale, con i magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
Oreste e Mahmoud sono vecchi compagni di università e grandi
amici. Non si vedono più da molti anni, ma Oreste, che ha perso la
memoria, è fragile, insicuro, decide finalmente di andare a trovarlo
nella sua terra, in Iran. Vuole trascorrere del tempo con l’amico ed
esplorare il suo affascinane Paese, ma anche recuperare una parte
dei propri ricordi, svaniti in seguito a un grave incidente.
Questo viaggio non sarà certo una semplice vacanza spensierata.
Perché Mahmoud ha una promessa da mantenere e riguarda
proprio Oreste. Perché dietro questa promessa c’è un disegno segreto. Perché Oreste
forse non è così fragile e insicuro come sembra. Perché dal passato talvolta possono
riaffiorare eventi dolorosi. Perché la verità è sempre scomposta in tanti frammenti.
Alla fine solo uno dei protagonisti saprà come mettere insieme tutti i pezzi, ma per farlo
dovrà tornare a una Torino lontana nel tempo, quella degli “anni di piombo”. E
soprattutto dovrà fare pace con se stesso.
…………………………………………………………………………
208 pagine - ISBN 978 88 6608 3030 - € 17,00
………………………………………………………………………..
Ernesto Chiabotto è nato nel 1958 e vive a Torino, città che spesso fa da sfondo alle
storie che inventa.
Con Neos edizioni, ha pubblicato nel 2014 “Il Custode”, romanzo che ha ottenuto il 2°
posto per la prosa edita al “Premio Città di Torino 2015” e una menzione d'onore della

giuria al concorso “Baia dell'arte” di Portovenere 2015; inoltre ha partecipato con i suoi
racconti alle antologie “Natale a Torino” nel 2016, 2017 e 2018. Precedentemente
aveva pubblicato “Collezione (quasi) privata”, una raccolta di racconti, alcuni dei quali
premiati, come Delitto di autore, dal “Premio Città di Torino” e da “Parole per scrivere”.
Questo libro, Il viaggio delle verità svelate, è il suo secondo romanzo.

Notizie
Premio Rubiana - Dino Campana. Libro edito di poesia.
Seconda Edizione, 2019
Alla sua scadenza biennale, torna il Premio Rubiana – Dino
Campana dedicato alla poesia edita. La manifestazione è
alla sua seconda edizione dopo aver ottenuto un successo
davvero oltre ogni aspettativa nel 2017.
Il concorso bandito dal Comune di Rubiana in collaborazione
con Neos edizioni, è nato per ricordare il grande poeta che
in un periodo della sua vita soggiornò nella valle e si ispirò
anche ai suoi paesaggi e alla sua natura.
La premiazione avverrà il 7 di settembre a Rubiana; a completarla, un ventaglio di
momenti artistici e musicali che vogliono ricreare l’atmosfera di fervore delle arti del
periodo fra fine Ottocento e Prima Guerra mondiale, quando visse e lavorò Dino
Campana. L’evento sarà inoltre l’occasione per i bambini della scuola di Rubiana di dar
voce al lavoro svolto nell’anno durante il Laboratorio di Poesia.
Il programma completo della premiazione sarà reso noto insieme alla proclamazione
dei vincitori.
Per partecipare:
• Le Opere partecipanti devono essere state pubblicate in data posteriore al
01/01/2015
• I volumi devono essere spediti in 4 copie al seguente indirizzo:
Neos edizioni srl, via Beaulard 31, 10139 Torino TO,
entro il 15/05/19 (farà fede il timbro postale).
• All’interno della busta contenente i volumi è necessario inserire un foglio con i dati
dell’autore (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail).
• Ogni Autore può partecipare con una sola opera.
• I lavori saranno giudicati da una giuria di scrittori e critici letterari. I vincitori saranno
proclamati entro il 30/06/2019.
• Il primo premio consisterà nella somma di € 1.000,00. Saranno segnalate altre due
opere, i cui Autori riceveranno come premio un’opera dell’artista, architetto, scultore e
pittore, Valerio Righini. I premi saranno conferiti ad insindacabile giudizio della giuria.
• L’assegnazione dei premi è subordinata alla presenza degli Autori alla cerimonia di
premiazione.
• I volumi non saranno restituiti. Una copia di tutte le opere in concorso sarà donata
alla Biblioteca Comunale di Rubiana.
Potete scaricare il bando dal sito www.neosedizioni.it
***
Un romanzo Neos candidato al Premio Strega!

E’ con grande emozione che comunichiamo ai nostri lettori che il romanzo di Sandro
Gros-Pietro “Fratello cattivo”, è fra i candidati al Premio Strega 2019. Un romanzo
coinvolgente, che spinge a riflettere sui valori della vita a confronto con la grande
tentazione della ricchezza e del potere, su cosa l’uomo sia disposto a fare per garantirsi
il successo.
All’Autore i più sinceri complimenti e auguri per la selezione che speriamo lo porterà
molto in alto!

Eventi della settimana

Mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 20.00
Caffè Basaglia, via Mantova 34, Torino
Presentazione del libro

“Il viaggio delle verità svelate”
di Ernesto Chiabotto
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Linda Di Pasquale.
Al termine si potrà gustare un apericena al costo di €10,00.
Per una miglior organizzazione si prega di prenotare al Caffè Basaglia 011 2474150
oppure a Giorgio 333 4608283
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
…sempre mercoledì 27 febbraio 2019 alle ore 17.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino
Presentazione del libro

“Piccola storia della danza”
di Beatrice Belluschi

L’intenzione dell’autrice è ammirevole e riassume il pensiero della maggioranza delle
persone che si occupano di Danza: istruire gli aspiranti ballerini che, purtroppo, molto
spesso ignorano le origini della Danza e il suo sviluppo nei secoli.
Questo “bigino” sulla Danza, scritto in modo semplice e comprensibile, è sicuramente
utile per avere un’idea della storia di questa Arte meravigliosa e vuole essere uno
stimolo ad approfondire i vari periodi storici e la personalità dei numerosi personaggi
che hanno codificato e contribuito allo sviluppo della Danza.
***
Giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, sala musica, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro

“L’enigma Adrian”
di Guido Airoldi
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto della sua
infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione. Sarà un percorso inatteso,
avventuroso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa della
Cortina di ferro.

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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