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Notizie 
 
• THE W PLACE PRESENTATO AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
The W Place, il joint-working imprenditoriale nato a Torino nel novembre 2020 dalla 
volontà di un gruppo di imprenditrici e professioniste, che fra le aziende fondanti vede 
anche Neos edizioni, è stato presentato il 25 di febbraio al Parlamento Europeo 
nell’ambito della manifestazione WOMEN 2027.  
Sei donne per raccontare sinteticamente un progetto all’avanguardia che vuole 
coniugare la condivisione di competenze e network con la costruzione di processi 
innovativi di progettazione, finanza e scelte tecnologiche. Una nuova cultura di impresa 
che si sposa con la sostenibilità e la responsabilità sociale in una visione di cura molto al 
femminile.  



La nostra editrice Silvia Maria Ramasso ha fatto la sua parte condividendo con le sue 
compagne di avventura questa esperienza emozionante e motivante. Le opportunità 
legate a questo nuovo modo di intendere  

 
 
Neos Book Lab 

 

 
 

SCRITTURA NARRATIVA E SCRIVERE DI CIBO 
Mentre procedono con grande apprezzamento da parte dei partecipanti gli incontri del 
laboratorio base di scrittura narrativa, Neos Book lab sta iniziando a raccogliere i 
nominativi di coloro che sono intenzionati a seguire le altre proposte formative 
programmate; sapendo con un po’ di anticipo quanti saranno i partecipanti e quali sono 
le loro esigenze, nel formare le classi potremo più facilmente venire incontro alle 
necessità di tutti. 
E’ quindi fin da ora molto gradita una vostra manifestazione di interesse per i seguenti 
laboratori: 
 
2 - SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO - primo modulo 
LE STORIE DEL CIBO SONO LE STORIE DEGLI UOMINI 
Il cibo e la storia dell’uomo. La simbologia, i rituali, sacro e profano. Il racconto del cibo. 
Leggere i fatti storici, politici, economici – e scriverne – attraverso il cibo. Il cibo e i media. 
Il cibo nella comunicazione (anche social). Il cibo come attivatore di sentimenti e 
sensazioni. Come possiamo leggere i cambiamenti della società nel modo di comunicare 
(con) il cibo. Esercitazioni pratiche di scrittura. Ogni partecipante si cimenterà nella 
scrittura di un racconto da inserire in una antologia pubblicata da Neos edizioni   
 
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Sabato 20 marzo dalle 9.30 alle ore 12.30 
Sabato 27 marzo dalle 9.30 alle ore 12.30 
Sabato il 10 aprile dalle 9.30 alle ore 12.30 
Sabato 17 aprile dalle 9.30 alle ore 12.30 
Giorni e orari potranno essere concordati diversamente per ciascuna classe con la propria 
docente. 
Quota di partecipazione € 150,00 IVA compresa. Per chi ha già partecipato ad un 
laboratorio nel 2021, la quota scontata del 15% sarà di € 127,50  
Iscrizioni e saldo entro il 9 marzo 2021  
(bonifico a Neos edizioni srl IT26A0503401009000000008186). 
Il corso si attiverà da un minimo di 6 partecipanti 
 
Conduce il laboratorio Elisabetta Tiveron, laureata in storia, si occupa di cibo e di editoria. 
È autrice, curatrice editoriale, organizzatrice di eventi, divulgatrice. Ha pubblicato libri in 
cui il cibo incontra la letteratura, i luoghi, le tradizioni, ma soprattutto le persone. È stata 
food blogger e collaboratrice di testate online. Per anni ha cucinato anche per lavoro, 
attività cui torna di tanto in tanto. Ha all’attivo collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, 
aziende, scuole, associazioni. 
 
3 - LA SCRITTURA NARRATIVA – corso avanzato 



DAGLI ELEMENTI STRUTTURALI ALLA COSTRUZIONE DELLA STORIA 
(è consigliato iscriversi a questo corso dopo aver frequentato il corso base proposto da 
Neos “La scrittura narrativa”) 
Creazione di una struttura narrativa. Incipit e chiuse. Le regole e il superamento delle 
regole. Il narratore e il punto di vista. Descrizione oggettive e soggettive. Il luogo e il 
tempo. Il ritmo e la tensione. Il dialogo. Stili, registri e il nostro stile. Costruzione dei 
personaggi (eroe ma non solo). Regole per la pubblicazione. Esercitazioni di scrittura. 
Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un racconto da inserire in una 
antologia pubblicata da Neos edizioni   
 
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
Venerdì 23 aprile dalle ore 17 alla ore 20 
Venerdì 7 maggio dalle ore 17 alla ore 20 
Venerdì 14 maggio dalle ore 17 alla ore 20 
Venerdì 21 maggio dalle ore 17 alla ore 20 
Giorni e orari potranno essere concordati diversamente per ciascuna classe con la propria 
docente. 
Quota di partecipazione € 150,00 IVA compresa. Per chi ha già partecipato ad un 
laboratorio nel 2021, la quota scontata del 15% sarà di € 127,50  
Iscrizioni e saldo entro il 13 aprile 2021  
(bonifico a Neos edizioni srl IT26A0503401009000000008186). 
Il corso si attiverà da un minimo di 6 a un massimo di 10 partecipanti 
 
Conduce il laboratorio Caterina Schiavon, una professionista che le storie le fa e le disfa 
da anni; Caterina è una socio-semiologa e accompagna gli alunni lungo i percorsi narrativi 
a loro più congeniali. 
Non un corso tradizionale, bensì il modo per sporcarsi subito le mani decostruendo e 
costruendo i testi, riconoscendo i principali modelli narrativi, scegliendo la modalità di 
scrittura che vi è affine. 
 
 
4 - SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO – secondo modulo 
L’APPETITO VIEN NARRANDO 
I ricettari: come nascono, come si sono evoluti. Loro ruolo e posizione nel mondo 
dell’editoria. Scrivere una ricetta, un esercizio che allena alla chiarezza e alla proprietà di 
linguaggio. In quanti modi possiamo scrivere una ricetta. La presenza del cibo nella 
narrativa. Quanto questa presenza influenza la narrazione? Quanto può essere 
funzionale a costruire situazioni e trame? In quanti modi si può declinare? Viaggiare con 
il cibo, raccontare i luoghi, le persone, le esperienze attraverso il cibo. Il viaggio dei cibi.  
Esercitazioni pratiche di scrittura. Ogni partecipante si cimenterà nella scrittura di un 
racconto da inserire in una antologia pubblicata da Neos edizioni   
 
12 ore in 4 lezioni di 3 ore ciascuna - in streaming  
sabato 29 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
sabato 5 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
sabato 12 giugno dalle ore 9.30 alle ore12.30 
sabato 19 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Giorni e orari potranno essere concordati diversamente per ciascuna classe con la propria 
docente. 
Quota di partecipazione € 150,00 IVA compresa. Per chi ha già partecipato ad un 
laboratorio nel 2021, la quota scontata del 15% sarà di € 127,50  
Iscrizioni e saldo entro il 18 maggio 2021  
(bonifico a Neos edizioni srl IT26A0503401009000000008186). 
Il corso si attiverà da un minimo di 6 partecipanti 



 
Conduce il laboratorio Elisabetta Tiveron, laureata in storia, si occupa di cibo e di editoria. 
È autrice, curatrice editoriale, organizzatrice di eventi, divulgatrice. Ha pubblicato libri in 
cui il cibo incontra la letteratura, i luoghi, le tradizioni, ma soprattutto le persone. È stata 
food blogger e collaboratrice di testate online. Per anni ha cucinato anche per lavoro, 
attività cui torna di tanto in tanto. Ha all’attivo collaborazioni con enti pubblici, istituzioni, 
aziende, scuole, associazioni. 
 

*** 
 

PARLARE DI SE’ E PARLARE DEGLI ALTRI A CHIVASSO 
Prosegue a Chivasso il laboratorio di scrittura autobiografica e biografica tenuto da Neos 
Book lab per l’Unitré di Chivasso. Nell’incontro del primo marzo si è parlato di diaristica 
con l’aiuto del medico scrittore Ottavio Davini sul filo conduttore del suo diario sui giorni 
della pandemia “Nella bolla del virus. Cronache dalla vita sospesa”. Nell’incontro dell’8 
marzo l’editore Silvia Maria Ramasso sarà affiancata da Livia Casagrande con il suo libro 
“La valigia sempre pronta”; il tema della giornata sarà il romanzo autobiografico. 
L’esperienza formativa chivassese arrivata alla sua quinta edizione è quest’anno molto 
frequentata e vivace. Gli allievi si misureranno anche con la possibilità di inserire un loro 
racconto in un’antologia pubblicata da Neos edizioni. 
 
 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Storia e non storia di Rossella Casini. 
La donna che non mi hanno lasciato diventare” 
di Sabrina Sezzani 
 
La voce di un ricordo, quello di Rossella Casini, si apre 
a ciò che è stato e a ciò che non è stato. Una vita 
spezzata dalla ’ndrangheta, che vuole e deve 
continuare a esistere. 

 

Rossella Casini scomparve nel 1981. Il corpo della 
giovane donna, venticinquenne, non venne mai 
ritrovato. La giustizia italiana non fu in grado, a causa 
dell’assenza di prove, di agire. 

Si sapeva che era stato un omicidio ordito dalla 
’ndrangheta. Ma senza il corpo della vittima, senza il 

corpo del reato, senza confessioni, solo tredici anni dopo emerse la verità sull’ennesimo 
misfatto della criminalità organizzata italiana. 

Sabrina Sezzani, fiorentina, concittadina di Rossella, a cui la città natale ha dedicato 
numerosi ricordi, cerca di far parlare quella ragazza di cui si sa così poco, in fondo. 
Un’esistenza spezzata al venticinquesimo anno di vita è un potenziale inespresso. Dietro 
Rossella, nel suo breve passato, una famiglia affettuosa, una Firenze brillante, una 
passione per la psicologia e per la pedagogia, che la ragazza studiava con ottimi risultati, 



e un grande amore. Un amore “sbagliato”, che ha portato Rossella alla morte e a una non 
vita, a un non futuro, la cui struggente incompiutezza l’autrice prova a raccontare, per dar 
voce a un ricordo, per tramandarlo in un futuro in cui Rossella deve continuare a esistere. 

 

………………………………………………………………………….. 

104 pagine - ISBN 9788866083924- € 13,00 

……………………………………………………………………………. 

Sabrina Sezzani, cinquantacinque anni, vive e lavora a Firenze, sua città natale, presso gli 
uffici del Comune. 

Amante della lettura prima e della scrittura poi, inizia a raccontare fin da giovanissima, 
ma solo una decina di anni fa, anche grazie all’incoraggiamento di conoscenti e amici, 
prova a partecipare a dei concorsi letterari e vince diversi premi. Da allora ha fatto della 
scrittura la sua passione creativa. 

Con Neos edizioni ha pubblicato nel 2017 la raccolta di racconti Seduta sul tuo splendore. 
Trenta storie fiorentine al femminile. I suoi racconti sono pubblicati in alcune antologie 
fiorentine e per Neos Edizioni, in tutte le antologie del Premio di Narrativa Scrivere 
Donna, dal 2013 al 2019. 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedi 8 marzo 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Sabrina Sezzani, autrice del libro 
“Storia e non storia di Rossella Casini. 
La donna che non mi hanno lasciato diventare” 
La voce di un ricordo, quello di Rossella Casini, si apre a ciò che è stato e a ciò che non è 
stato. Una vita spezzata dalla ’ndrangheta, che vuole e deve continuare a esistere. 
 
 

*** 

https://www.facebook.com/events/466565871053131/?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


 
 

 
Giovedì 11 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 
Intervista a Gianni Miglietta, autore del libro 
“Una pistola per lo stalker” 
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione 
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono, 
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un 
articolo di cronaca.  

 
 

 

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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