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Dove trovi i libri Neos 
 
.................................................................................................... 
 
Notizie 
 

ADDIO A CARLO DE FILIPPIS, SCRITTORE 
EDITOR, DOCENTE, AMICO 

 
Ci è giunta stamattina la tristissima notizia della 
scomparsa dell’amico Carlo De Filippis. 
Carlo era nato a Torino nel 1957 e da tempo si era 
trasferito a Chieri, sulle colline torinesi per dedicarsi 
alle sue passioni e ai suoi amati libri. Dopo una lunga 
e prestigiosa carriera manageriale nel marketing e 
come consulente di alta direzione si era dedicato alla 
scrittura di romanzi polizieschi ottenendo un 
grandissimo successo in Italia e all’estero 
pubblicando tra l’altro per Mondadori, Giunti, 
DeaPlaneta e Penguin Random House. È stato 
autore della serie che ha come protagonista il 



commissario Salvatore Vivacqua. Ha esordito con il romanzo Le molliche del 
commissario (Giunti). Con Mondadori ha pubblicato Il paradosso di Napoleone 
e Uccidete il camaleonte e con DeaPlaneta ha dato alle stampe Il dono. 
Neos Edizioni lo ricorda come amatissimo docente dei laboratori di scrittura 
gialla di Neos Book Lab, editor apprezzatissimo sulla collana noir e caro amico 
sempre disponibile a consigliare e sostenere. 
Ci stringiamo alla sua famiglia e a tutti i tanti amici che gli volevano bene. Ci 
mancherà. 

 
 

Premi e concorsi 

 
BANDITO IL PREMIO LETTERARIO  
RUBIANA -  DINO CAMPANA 2023 
 
È stato pubblicato il bando della quarta edizione del “Premio Rubiana - Dino 
Campana” per la poesia edita. 
Il concorso, che si è svolto per la prima volta nel 2017, e che si tiene con cadenza 
biennale negli anni ha premiato importanti esponenti della poesia italiana, 
scrittori, editori, esperti in materia, proponendo al pubblico un ventaglio di voci 
magari meno cosciute, ma sempre di altissimo livello.  
Con l’obiettivo di sostenere gli esordienti che si affacciano con cognizione di 
causa a questo affascinante e complesso genere letterario e di avvicinare alla 
poesia lettori sempre più numerosi, l’edizione 2023, vede la nascita di una nuova 
sezione dedicata alle opere prime.   
Qui sotto il bando del Premio. 
.......................................................................................................................................... 
 

 
 

Premio Rubiana – Dino Campana” - Libro edito di poesia 

Quarta edizione, anno 2023 
Premiazione, 9 settembre 2023 
Rubiana TO 
 

Bando 
Il Comune di Rubiana bandisce, in collaborazione con Neos Edizioni, la quarta 
edizione (2023) 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 ‒ col promuovere la conoscenza e la frequentazione di 
questo genere letterario. 
La Giuria del Premio, presieduta da Roberto Rossi Precerutti, è composta da 
Davide Belgradi, Daniele Gorret, Giovanna Ioli, Marco Vitale. 
 
Il Premio 
• Il Premio è riservato a raccolte di poesia in lingua italiana edite dopo il 1° 
gennaio 2021.  



• Il Premio prevede due sezioni: 
A. Libro edito di poesia 
B. Libro edito di poesia – opera prima  

• La Giuria assegnerà i seguenti premi: 
    ►Sezione A - Premio di poesia Rubiana-Dino Campana 2023, consistente in 
€ 1000,00, opera dell’artista Emilia Mirisola e targa commemorativa.  
    ►Sezione A - Due Premi speciali della Giuria, consistenti ciascuno in un’opera 
dell’artista Emilia Mirisola e targa commemorativa. 
    ►Sezione B - Premio di poesia Rubiana-Dino Campana, 2023 - Opera prima, 
consistente in € 300,00 e targa commemorativa. 
    ►Sezione B - Due Premi speciali della Giuria, Opera prima, consistenti ciascuno 
nella targa commemorativa. 
Ciascun premio sarà accompagnato da una pergamena con le motivazioni della 
Giuria e da alcuni volumi di poesia e teatro selezionati fra i titoli della colla “La 
Mandetta” di Neos edizioni. 
• Le decisioni della Giuria sono insindacabili.  
• I premi saranno assegnati esclusivamente agli autori che interverranno 
personalmente alla premiazione. 
• La designazione dei finalisti avverrà entro il 15/06/2023. 
• I vincitori saranno proclamati nel corso della premiazione che si terrà a 
Rubiana sabato 9 settembre 2023. 
 
Come partecipare 
• È prevista una quota di partecipazione di € 20,00; con questa quota i 
partecipanti acquisteranno due volumi della collana di Poesia di Neos edizioni, 
scelti dalla casa editrice, che verranno donati ai ragazzi delle scuole. Durante la 
premiazione verrà comunicato quali libri sono stati donati e a quali istituti 
scolastici. 
La quota può essere versata: 
- tramite bonifico intestato a Neos edizioni srl –  
IBAN IT26A0503401009000000008186; 
- tramite contanti da inserire in busta chiusa all’interno del pacco contenente le 
opere. 
• Le opere devono essere inviate  

- in 5 copie  

- a Neos edizioni srl, via Beaulard 31, 10139 Torino TO,  

- entro il 15/04/2023 (farà fede il timbro postale).  
• I volumi devono essere accompagnati da una busta contenente: 

-  i dati dell’Autore (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail); 
-  titolo dell’opera e sezione del Premio a cui l’opera si candida; 
- copia della ricevuta del pagamento della quota di partecipazione. 

• Ogni Autore può partecipare con una sola opera.  
• I volumi non saranno restituiti. Una copia di tutte le opere in concorso sarà 
donata alla Biblioteca Comunale di Rubiana. 
 
Il bando è scaricabile anche dal sito www.neosedizioni.it  

 

 

http://www.neosedizioni.it/


Tra poco in libreria… 
 

 “L’anima sonora delle parole” 
di Maria Grazia Cabras 

 
Accostarsi a L’anima sonora delle parole significa, 
per il lettore, compiere un’esperienza 
intellettuale e spirituale assoluta, simile 
all’iniziazione, propria del mondo classico, 
agli antichi sapienziali misteri. Occorre, 
innanzi tutto, accantonare la razionale – e in 
questo caso, fuorviante – preoccupazione di 
capire, di rintracciare un senso compiuto e 
rassicurante, abbandonandosi invece alla 
malìa del suono, alla fascinazione di immagini 
uditive/visive che scaturiscono da un 
linguaggio per così dire primevo, frutto della 
mescolanza di sardo nuorese, italiano, 
neogreco. Nei testi di Maria Grazia Cabras, 
infatti, si realizza con l’affascinante terribilità 
del gesto creatore irrevocabile una 
commistione di voci, «aliti-istanti che 

vibrano», le quali attraverso l’esplorazione del mito approdano al dominio 
incontrastato di Eros, signore del tempo e sigillo dell’anima profonda del 
mondo, secondo le parole, citate dall’autrice, della protagonista del Simposio 
platonico, Diotima di Mantinea: «Amare, sia per il corpo che per l’anima, 
significa creare nella bellezza». 
……………………………………………………… 
64 pagine - ISBN 978 88 6608 4969 - € 13,00 

……………………………………………………… 
Maria Grazia Cabras è nata nel 1954 a Nuoro. Ha conseguito il diploma in 
Neogreco presso il Dipartimento di Lingue Straniere dell’Università degli Studi 
di Atene, città in cui ha vissuto per molti anni lavorando come traduttrice e 
interprete. 
Ha pubblicato i volumi di versi Viaggio sentimentale tra Grecia e Italia (2004), 
Erranza consumata (Gazebo, 2007), Canto a soprano (Gazebo, 2010), Bambine 
meridiane (Gazebo, 2014), Bestiario dell’istante: Poesias in duas limbas (Cofine, 2017), 
Dies in tundu. girogiorni (Cofine, 2020). 
Coautrice, insieme a Loretto Mattonai, del libretto musicale Fuochi di stelle dure: 
cinque ballate e un attittu (Gazebo, 2011), e del progetto scritto a mano Periplo della 
cruna (testi surreali e segni) di cui, fino ad oggi, sono usciti cinque volumi in 
tiratura limitata. 
Ha tradotto dal neogreco all’italiano e in sardo nuorese poesie e testi in prosa di 
autori greci, tra i quali Aléxandros Papadiamántis e Kóstas Karyotákis. È 
redattrice della rivista “L’area di Broca”.   
 
 
 
Eventi della settimana 
 



Lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a P. Andrea Brustolon OMV, con i suoi libri  
“La vita di Maria Vergine” 
“Il cuore materno di Maria” 
Secondo la mariologia del Ven. Pio Bruno Lanteri. 
 
 

*** 
  
 
Martedì 28 febbraio 2023 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica “Cesare Pavese”, via Candiolo 79, Torino 
 

Presentazione del libro 
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”  
di Giorgio Vitari 
 
Dialoga con l’Autore l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Partecipa il Gruppo di Lettura Cesare Pavese. 
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi vercellesi. 
Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario conduce Francesco 
Ròtari a investigare nei meandri di una causa prosaicamente 
famigliare, ma anche sul mistero che circonda l’inquietante spartito 
dipinto in una chiesa a Lucedio.  
 

 
  

***  
 
Mercoledì 1° marzo 2023 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
 

https://www.facebook.com/events/512367764344573/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/vita-Maria-Vergine-Andrea-Brustolon/dp/8866084840/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=37I8VXC51JW2D&keywords=la+vita+di+maria+vergine+Brustolon&qid=1676466309&sprefix=la+vita+di+maria+vergine+brustolon%2Caps%2C99&sr=8-1
https://www.amazon.it/cuore-materno-Maria-Andrea-Brustolon/dp/8866084999/ref=sr_1_2?crid=1CITQC613KVLO&keywords=il+cuore+materno+di+maria+brustolon&qid=1676466248&sprefix=%2Caps%2C79&sr=8-2
https://www.facebook.com/events/1494300607646437/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1494300607646437/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/procuratore-diavolo-Lucedio-Giorgio-Vitari/dp/8866084646/ref=sr_1_1?crid=2MVS7X6AEK0I0&keywords=il+procuratore+e+il+diavolo+di+lucedio&qid=1676467680&sprefix=il+procuratore+e+il+diavolo+di+%2Caps%2C100&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/4300855836704953/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/4300855836704953/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


Presentazione del libro 
“Rosso diretto”  
di Orazio Di Mauro 
 
Partecipano: l’Autore, Paolo Bertinetti 
 e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Cristina Tira. 
Un giallo ambientato a Torino nel mondo del calcio, fra tifoserie 
contrapposte, collusioni con la malavita e intrighi sentimentali. Il 
suo intreccio classico piacerà agli amanti del genere poliziesco e chi 
cerca nei romanzi un osservatorio della società resterà coinvolto 
dall’attenta ricostruzione di un contesto poco raccontato. 

 

  

*** 
 

Giovedì 2 marzo 2023  
 

 
Giovedì 2 marzo 2023 Giorgio Vitari presenterà il suo 
libro “Il procuratore e il diavolo di Lucedio” presso il 
Lions Club di Vercelli, durante una cena sociale. 
L’evento si svolgerà in forma privata.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Rassegna Stampa 
 
https://www.laportadivetro.com/post/un-libro-per-voi-torino-è-la-città-del-cinema 
AA.VV. Torino è, a cura di Teodora Trevisan, La porta di vetro 19.02.2023 

 

https://www.amazon.it/Rosso-diretto-Orazio-Mauro/dp/8866084832/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QD7T2RCMM47&keywords=rosso+diretto+Di+Mauro&qid=1676467797&sprefix=rosso+diretto+di+mauro%2Caps%2C101&sr=8-1
https://www.laportadivetro.com/post/un-libro-per-voi-torino-%C3%A8-la-citt%C3%A0-del-cinema


 
 
 
 
 
 
Rosso diretto, di Orazio Di Mauro, Repubblica, 20.02.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il procuratore e il diavolo di Lucedio, di Giorgio Vitari, Nuova Provincia Asti 07.02.2023 
 
 
 

 
 



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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