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Notizie

NEOS BOOK LAB ALL’UNITRÈ DI CHIVASSO

E’ partito lunedì 21 febbraio l’ormai tradizionale corso di scrittura che ogni anno la nostra
editrice Silvia Maria Ramasso, nell’ambito del programma Neos Book Lab, tiene per gli
allievi dell’Unitrè di Chivasso.
Con il titolo “Parlare di noi, parlare degli altri: dalla scrittura autobiografica e biografica
alla scrittura narrativa”, il laboratorio è stato inaugurato da Beppe Busso, Presidente
dell’associazione chivassese. L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti una
panoramica su come le vicende autobiografiche e le biografie altrui possano confluire in

vario modo nei generi della scrittura narrativa e possano fornire allo scrittore un bagaglio
di contenuti importante e accessibile da utilizzare. A questo fine, ogni lezione vedrà la
partecipazione di uno scrittore pubblicato da Neos edizioni che, attraverso l’analisi di un
suo romanzo, racconterà all’aula dove, come e con quali difficoltà e risultati ha
intrecciato vite vere e invenzione nel suo lavoro.
La prima lezione ha visto in cattedra Teodora Trevisan che ha parlato del suo “Solo piccole
tentazioni”. Nelle prossime lezioni gli allievi potranno confrontarsi con Egle Bolognesi e
la sua storia famigliare “All’ombra dei tigli”, Giorgio Macor con “Come un volo di passeri
erranti” e Giovanni Lavia con “La proposta di lavoro”.
Durante il laboratorio saranno forniti gli strumenti per elaborare un racconto su un tema
specifico scelto dalla direzione di Neos Book Lab, sul quale possono cimentarsi gli iscritti
a tutti i corsi; i racconti potranno essere compresi nell’antologia che verrà pubblicata fra
luglio e settembre al termine dell’anno scolastico.

Tra poco in libreria…
“Tarda serata di un fauno”
di Aldo Berti
Il parco del Valentino, i suoi frequentatori, un anziano
professore alle prese con la serata della sua esistenza,
due giovani donne invadenti e vitali. Sono questi gli
ingredienti per un inconsueto romanzo in versi
ironico e dolce-amaro, che convince il lettore con
l’attualità del tema e con il suo ritmo antico.
Aldo Berti, poeta e drammaturgo di lungo corso, con
quest’opera propone una lettura certo non comune ai
nostri giorni. Come scrive Rossella Lamberti nella sua
prefazione, “destreggiandosi sapientemente con una
misurata metrica classica, l'autore dipinge senza
infingimenti e senza abbellimenti le povere gioie e le
miserie di una fase della vita, la vecchiaia, oggi più che
mai taciuta e misconosciuta. I colori struggenti
dell'autunno fanno da sfondo a una vicenda in cui non
c'è posto per il pietismo ... e in cui la dolente autoironia
si intreccia alla consapevolezza di tutto ciò che, con la
giovinezza, è andato irrimediabilmente perduto”.
Un’altra mattina autunnale con tiepido sole
che rende clemente un ottobre già freddo. Pochissima gente
nel parco; il silenzio è infinito ed il prof Alemanni
si ferma a guardar dalla parte del fiume: due giovani vogano
a ritmo perfetto. L’affondo dei remi nell’acqua
accresce il gran senso di quiete.
La gente a quest’ora è già a casa
che pranza. Ma il prof Alemanni non sente l’urgenza
di cose da fare o di orari. Ha solo un pochino più freddo,
anche dentro. I giorni trascorrono senza bisogno di

esser spuntati su alcun calendario...
..........................................................................................................................................
Aldo Berti, romano di nascita (1947) ma torinese di adozione, pubblica i suoi primi versi
a diciotto anni, a cura della RAI, con la casa editrice Villar di Roma. Nel 1982 con il
radiodramma Piazza del circo vince il Concorso Nazionale RAI per Radiodrammi. Dal 1986
la compagnia teatrale Il teatro delle Dieci, diretta da Massimo Scaglione, rappresenta a
Torino una serie di suoi monologhi, due dei quali vincono nel 1990 e nel 1991 il concorso
"Parlare da soli" indetto dallo SNAD di Roma. Nel 1994 vince il concorso per radiodrammi
"Incontrarsi nel mondo", indetto da RAI International, con Il buon commerciante, che
viene rappresentato al Festival Teatrale di Todi a cura dell’IDI. Come poeta pubblica con
Genesi Editrice la raccolta poetica Anche se quattro nemici (1998) e il poema Una perla
d’uomo (2002). Nel 2011 scrive i testi del musical I miracoli esistono, rappresentato al
Teatro Nuovo di Torino. Nel 2012 vince il 1° premio al “Concorso Mario Soldati” indetto
dal Centro Mario Pannunzio di Torino e pubblica il poemetto Un eroe in fumo (GEDI). Nel
2016 pubblica la trilogia poetica Tre incontri col diavolo (Faust Ed.)
€ 15,00 - ISBN 9788866084310

Eventi della settimana
Sabato 26 febbraio 2022 alle ore 16.00
Teatro Bossatis, via Vincenzo Ponsati 69, Volvera TO
In occasione della rassegna “Incontri con l’Autore”
Presentazione del libro
“Fili di canapa e olio e noci”
di Emanuela Genre
Prenotazione obbligatoria allo 0119857672
E-Mail: biblioteca@comune.volvera.to.it
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci
e di nocciole che condivano e illuminavano: di questi
prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo
fa, si sa oggi poco, nonostante la grande e importante
ricaduta sulla vita quotidiana di chi abitava il territorio.

***
Lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a P. Andrea Brustolon, con il suo libro
“Custoditi dagli angeli. Secondo l’angelologia del Ven. Pio Bruno Lanteri”
Il venerabile Pio Bruno Lanteri (1759-1830) è stato particolarmente attento all’azione
degli Angeli, aiutato dalla Bibbia e dagli scritti di santi e di predicatori gesuiti.
Gli Angeli della Pace e della Gioia vogliono aiutarci ad avere un cuore ardente di amore e
un’idea grande di Dio e del Paradiso, a crescere nelle virtù, a praticare la riparazione, a
maturare le relazioni, ad essere attenti ai problemi sociali in modo responsabile.
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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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