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Notizie 

 

 
 
PARTITO IL PRIMO CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO 
Venerdì 19 febbraio è partito, on line sulla piattaforma Zoom, il laboratorio di Scrittura 
narrativa di base, tenuto dalla semiologa Caterina Schiavon. Nonostante il brevissimo 
preavviso, le adesioni sono state molte ed entusiaste e il primo incontro davvero 
motivante. Quest’anno gli allievi, oltre ad acquisire la formazione sulla tematica 
prescelta, svolgeranno delle esercitazioni finalizzate alla realizzazione di un elaborato a 
tema che potrà essere inserito in un’antologia pubblicata da neos edizioni. 
Il prossimo incontro di laboratorio si terrà venerdì 26 febbraio dalle 17 alle 20. 
 

“PARLARE DI SE’, PARLARE DEGLI ALTRI” ALL’UNITRE’ DI CHIVASSO 
Lunedì 22 febbraio si è tenuta la prima lezione del laboratorio di scrittura biografica e 
autobiografica “Parlare di sé, parlare degli altri” tenuto da Silvia Maria Ramasso per 



l’Unitrè di Chivasso. Un’esperienza piacevolissima che è arrivata ormai alla sua quinta 
edizione e che quest’anno vede una platea di allievi molto nutrita.  
Dopo questo primo incontro che ha inquadrato la materia, si susseguiranno altre 
quattro serata in cui alla parte teorica tenuta dalla docente si aggiungerà la 
testimonianza di quattro scrittori che si sono misurati con la scrittura autobiografica e 
biografica nell’ultimo periodo. Gli allievi potranno così confrontarsi con le difficoltà e le 
soddisfazioni, i problemi e le soluzioni reali nell’affrontare un la scrittura di un testo che 
racconta la proprio vita o le vicende altrui. 
Neos edizioni ringrazia il Presidente dell’Unitrè Giuseppe Busso e la Signora Anna Maria 
Gonella per la famigliare e fattiva accoglienza. 
Anche gli allievi di questo corso saranno impegnati nella realizzazione di un racconto a 
tema che potrà confluire nell’antologia di fine anno. 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Guarda in su guarda in giù. 
A spasso per Torino” 
di Giusi Audiberti 
 
Come una filastrocca, il centro di Torino si dispiega 
negli sguardi, in su e in giù: una passeggiata 
frizzante, attenta, storica, nel cuore della città 
sabauda alla scoperta di segreti e tesori nascosti. 

Giusi Audiberti porta il lettore a passeggio nel 
cuore di Torino: scarpe comode, curiosità, 
sensibilità storica sono gli ingredienti per una 
camminata affascinante nel centro di una città 
sobria e barocca, raffinata ed elegante, nobiliare e 
popolana. Torino si rivela nei suoi nascondigli, in 
quei piccoli monumenti di fronte ai quali passiamo, 
senza sapere cosa davvero rappresentino e perché 
siano lì collocati. Si pensa sempre a informarsi, ma 
poi la vita scorre, la dimenticanza subentra mentre 

l’esistenza incalza: il quotidiano subentra e offusca un po’ la curiosità. 

Questa piccola guida, con i suoi sguardi attenti, va a colmare quella svogliata 
disattenzione, e il lettore, finalmente, scopre dei tesori nascosti, dei segreti, attraverso il 
movimento, circoscritto da colline e montagne, e uno sguardo lungo, che sale e scende, 
dalla terra al cielo. 

…………………………………………………………………… 

80 pagine - ISBN 9788866083917- € 12,50 

……………………………………………………………………. 

Giusi Audiberti è nata e vive a Torino; laureata in Lettere a indirizzo storico, ha insegnato 
materie letterarie, coltivando sempre il suo interesse per la storia e il suo amore per la 
scrittura. Scrive libri, tiene conferenze e partecipa a convegni, privilegiando la storia 
delle donne. Si occupa di volontariato culturale ed è titolare di un corso di storia “al 
femminile” all’Unitrè di Torino. 

Ha pubblicato con Neos Edizioni Colombina d’amore e le sue sorelle, 2004; Il fiore del 



lino, 2008; Non era il Principe Azzurro. I belli del Risorgimento mariti improbabili, 2014; 
Angelica alla corte dei Savoia. Memorie di una gentildonna del Settecento fra Torino e 
l’Europa, 2016; ha curato le antologie C’era una volta il Settecento, 2009 e C’era una 
volta l’Ottocento, 2012; ha collaborato a cinque edizioni delle antologie Natale a Torino. 
Ha inoltre pubblicato Il fantasma del castello, La Bela Gigogin, 2006 e La cucina 
medievale di Laura Mancinelli, Il leone verde Edizioni, 2012 e Chi è la più bella del 
Reame?, 2018. 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
 
Sabato 27 febbraio 2021 dalle ore 15.30 alle 19.00  
Libreria Ubik, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO 
Per il ciclo “Scrittori in cassa” 
 
 

 
Franca Rizzi Martini, curatrice dell’antologia 
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino”, 
incontra i Lettori. 
Saranno presenti anche due Autrici dei racconti: 
 Eva Monti e Bruna Bertolo  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno 
parte del paesaggio, del contesto, spettatori immobili 
della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 
prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed 
emozioni, ci coinvolgono e ci inducono a cercarle e 
scoprirle negli spazi della città. 
 
 

 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunedì 1° marzo 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.facebook.com/events/232464275194555/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3RUO5VMAGC8QI&dchild=1&keywords=18+sculture+per+torino&qid=1613982986&sprefix=sculture+per+Torino+%2Caps%2C196&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/472766323755876/?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


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a di Bruna Parodi, Aida Pironti e Caterina Schiavon,  
autrici di alcuni racconti dell’antologia 
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino”. 
L’antologia è curata dalla nostra attivissima speaker Franca Rizzi Martini. 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del paesaggio, del 
contesto, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 
prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci 
inducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 
 

*** 
 
Giovedì 4 marzo 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 
Silvia Maria Ramasso, Caterina Schiavon e Elisabetta Tiveron  
presentano i laboratori di scrittura di  
Neos Book Lab 
 
 

 
 

 

https://www.amazon.it/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sculture+per+Torino+Neos&qid=1613556646&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/483247346040439/?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


 
 
 
 
 
 
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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