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Notizie 
 

8 MARZO, NEOS EDIZIONI HA FATTO LA SUA PARTE 
 
LE DONNE DELL’INFORMATICA AL POLO BIBLIOTECARIO DEL MISE 
 

 
Il Polo Bibliotecario del Ministero dello Sviluppo Economico ha 
organizzato, in occasione dell’8 marzo, un seminario sulle 
donne che attraverso l’informatica hanno contribuito a 
cambiare il mondo.  
Fra le autorevoli invitate erano presenti Cinzia Ballesio e 
Giovanna Giordano che hanno parlato del loro libro 
“L’informatica al femminile”. 
 
 

 

LA LIBRONAUTA RICORDA ROSSELLA CASINI 
 
 



 
 

E proprio nel giorno della Festa della donna, è stato presentato 
a La Libronauta l’ultimo libro della collana Scrivere Donna, il 
libro di Sabrina Sezzani, “Storia e non storia di Rossella Casini 
della ragazza fiorentina innamorato del figlio di un boss della 
‘ndrangheta uccisa perché aveva convinto il fidanzato a uscire 
dal giro malavitoso e a denunciarne gli appartenenti. Un libro 
importante sul senso di giustizia e di responsabilità civile delle 
donne: per non dimenticare Rossella!  
 

 
 

A RAI 3 L’EQUITA’ DELLA CURA 
 

 
L’8 sera, al Tgr di Rai3, Silvia De Francia, ricercatrice in 
Farmacologia, ha parlato del rapporto fra donne e scienza, 
delle difficoltà che in passato le donne hanno avuto ad 
accedere all’Università e del suo libro “La medicina delle 
differenze”, uscito con la curatela di Cinzia Ballesio, che parla 
di Medicina e farmacologia di genere e delle donne che sono 
riuscite nonostante tutto a lasciare la loro impronta in campo 
medico/farmacologico. 
 

 

SU GRP UNA DONNA CHE FA IMPRESA PER LE DONNE  
 

 
Infine l’editrice Silvia Maria Ramasso è comparsa il 7 di maggio 
alle 21 in una lunga intervista sul GRP televisione nella quale 
ha raccontato la sua storia di donna imprenditrice, il valore 
dell’associazionismo femminile e il lavoro che sta facendo 
Neos edizioni sulle tematiche femminili per sostenere e 
divulgare la cultura delle Pari Opportunità nella vita, nel 
lavoro, nella società. 
 
 

 
 
 
 

CONTINUANO LE PUNTATE DI “RACCONTI DI 
VIAGGIO” 
 
Ogni venerdì, su 

- youtube TRAVEL DREAMERS TV 

- pagina FAcebook TRAVELDREAMERS   

- profilo Instagram TRAVEL DREAMERS 

una nuova puntata di “Racconti di viaggio” attraverso i libri delle collane Neos. 

Iscrivetevi e invitate gli amici a farlo.   

 



 

 
Neos Book Lab 
 

 
 

SCRITTURA NARRATIVA E SCRIVERE DI CIBO 
 
La prossima settimana prenderà il via il laboratorio tenuto da Elisabetta Tiveron 
Scrivere di cibo, scrivere con il cibo. Un’opportunità interessante per tutti e in particolar 
modo per chi si occupa di giornalismo o lavora nel mondo del food. 
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a neosbooklab@gmail.com  
 
Venerdì 12 marzo, ultimo incontro per il laboratorio di Scrittura Narrativa base tenuto 
da Caterina Schiavon. Molto soddisfatti i partecipanti, che in parecchi hanno già aderito 
anche al laboratorio di Scrittura Narrativa avanzato. 
Infatti, a grande richiesta, stiamo organizzando una replica di questo laboratorio. Chi 
fosse interessato può segnalarlo a neosbooklab@gmail.com Le date degli incontri 
saranno concordate con gli iscritti al raggiungimento del numero minimo. 
 
Qui sotto le specifiche dei due laboratori 
 
SCRIVERE DI CIBO, SCRIVERE CON IL CIBO – primo modulo 
LE STORIE DEL CIBO SONO LE STORIE DEGLI UOMINI 
Descrizione: 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  
Venerdì 19 marzo dalle 17 alle ore 20 
Venerdì 26 marzo dalle 17 alle ore 20 
Venerdì 9 aprile dalle 17 alle ore 20 
Venerdì 16 aprile dalle 17 alle ore 20 
Quota di partecipazione € 150,00 IVA compresa (sconto del 15% qualora l’allievo abbia 
già frequentato un altro laboratorio) 
Iscrizioni e saldo entro il 9 marzo 2021  
(bonifico a Neos edizioni srl IT26A0503401009000000008186) 
.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. 
 
LA SCRITTURA NARRATIVA – corso base (replica) 
SAPER LEGGERE PER SAPER SCRIVERE: LE STRUTTURE NARRATIVE  

mailto:neosbooklab@gmail.com
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Descrizione: Il significato del narrare e la sua funzione; la lettura attiva: riconoscimento 
delle strutture testuali e dei modelli narrativi; la costruzione dei testi in base all’adozione 
delle strutture narrative studiate; l’approfondimento degli elementi base della scrittura 
creativa. 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  
Date e orari da concordare al momento della formazione della classe. 
Quota di partecipazione € 150,00 IVA compresa  
Iscrizioni e saldo entro 3 giorni prima della data di inizio del laboratorio  
(bonifico a Neos edizioni srl IT26A0503401009000000008186) 
Il corso si attiverà da un minimo di 6 a un massimo di 10 partecipanti 
Conduce i l  laboratorio Caterina Schiavon,  una professionista che le storie 
le fa e le disfa da anni; Caterina è una socio -semiologa e accompagna gl i  
alunni lungo i  percorsi narrativi a loro più congeniali .  
Non un corso tradizionale, bensì  i l  modo per sporcarsi subito le mani 
decostruendo e costruendo i  testi ,  r iconoscendo i  principali  modelli  
narrat ivi,  scegl iendo la modalità di scrittura che vi è affine.  
E non preoccupatevi:  l ’ iscrizione al laboratorio non richiede prerequisit i  
particolari relat ivi al la scrittura.  

 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 

“Custoditi dagli angeli” 
Secondo l’angelologia  
del Ven. Pio Bruno Lanteri, 
di P. Andrea Brustolon 
 
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.  

L’Angelo custode, senza interferire con il 
nostro libero arbitrio, incoraggia a modificare le nostre debolezze, a lottare contro le 
cattive inclinazioni, ispirando nuovi ideali. 

La spiritualità angelica è un buon rimedio contro la solitudine e la mancanza di senso, 
oggi dilaganti. Nel momento di grande dolore, chi scopre l’amico celeste e la protezione 
di san Michele si apre all’alterità, sviluppando la capacità di amare e la centralità di Dio.  

Questo libro offre dei criteri di discernimento solidi e degli esempi di persone che hanno 
vissuto questa spiritualità.  



……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Collana di Spiritualità Lanteriana - 96 pagine - ISBN 9788866084020 - € 11,00 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Andrea Brustolon, nato a Milano, affonda le proprie radici a Sottorogno di Dont di Zoldo 
(Belluno) e a Ennetbaden nel Cantone Argovia (Svizzera). Dopo gli studi classici tra 
Bergamo e Roma, ha conseguito a Roma il baccellierato in filosofia e il baccellierato in 
teologia presso la Pontificia Università Angelicum, dei Domenicani, la licenza e poi il 
dottorato in Storia Ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana, dei Gesuiti. 
Entrato nella Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, è stato ordinato sacerdote a 
San Vittorino Romano. Dal 1989 svolge attività pastorali in arcidiocesi di Torino. 
Attualmente risiede a Viù (Torino) dove cura la Casa di Spiritualità Lanteriana di Villa 
Schiari e il santuario dedicato a Nostra Signora de la Salette, dedicandosi agli Esercizi 
Spirituali di sant’Ignazio di Loyola e alla spiritualità mariana (www.villaschiari.it). Socio 
dell’Association Médicale Internatio- nale de Notre-Dame de Lourdes dal 2010, 
collabora con il Bureau des Constatations Médicales de Lourdes con contributi di ricerca 
storica. Nel gennaio 2015 è stato nominato da mons. Cesare Nosiglia, arci- vescovo di 
Torino, quale direttore diocesano dell’Apostolato della Preghiera. 

Ha pubblicato numerose opere tra le quali si ricorda, Georges-Fernand Dunot de Saint-
Maclou. Il dottore della Grotta di Lourdes persona-ponte tra scienza e religiosità, 
Editrice Velar, 2018, tradotto in francese e in inglese. 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 15 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 Riccardo Marchina, autore del libro 
“Zeus ti vede” 
Pietro, quattro figli, due ex mogli e un buon lavoro, si trova improvvisamente licenziato e 
indagato per omicidio. Riprendere il filo della propria vita sarà molto più difficile del 
previsto, in questo paese che non è per perdenti.  Sullo sfondo uno scalcinato ma 
accogliente borgo Campidoglio e le periferie sindacalizzate delle fabbrichette.  
Un libro insieme cinico e delicato che racconta il mondo maschile dei nostri giorni: la 
frammentazione e il provvisorio, la perdita del potere e la conquista della sensibilità, la 
costruzione di nuove identità in paesaggi esistenziali sconosciuti.  
 

https://www.facebook.com/events/232056085271605/?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
https://www.amazon.it/Zeus-ti-vede-Riccardo-Marchina/dp/8866083623/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zeus+ti+vede+Marchina&qid=1614768371&sr=8-1


*** 
 
Giovedì 18 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 Guidi Airoldi, autore del libro 
“Il pianoforte nella neve” 
Tra musica, discussioni e allegre giornate sugli sci, un gruppo di giovani amici trascorre 
le vacanze invernali in montagna. Un’imprudenza sulla neve finisce però in tragedia: i 
particolari dell’incidente e il clima di inquietante sospetto che ne deriva faranno 
deflagrare l’apparente amicizia. 
 

 
 

 

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.  

 

https://www.facebook.com/events/613686922832727/?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
https://www.amazon.it/pianoforte-nella-neve-Guido-Airoldi/dp/8866083879/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pianoforte+Airoldi&qid=1614768420&sr=8-1
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