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Notizie 

 
CORONAVIRUS E PROGRAMMAZIONE DEGLI 
EVENTI 
 

Cari Lettori, 
a causa delle disposizioni del Ministero della Sanità la programmazione 
degli eventi è totalmente incerta, sia per la settimana in corso che per la 
prima settimana di marzo. 
E’ certamente annullata la presentazione del libro di Paolo Calvino “In 
guerra non andare”, a Tarantasca e quella del libro di Monica Cerutti 
“L’umanità è patrimonio”, a Torino. 
Vi inseriamo comunque, nella Rubrica EVENTI, gli appuntamenti relativi; 
sarà nostra premura darvi tempestiva notizia attraverso face book di 
eventuali annullamenti. In ogni caso siamo a vostra disposizione per 
chiarimenti e ulteriori informazioni. 



Auspicando nella veloce risoluzione dei problemi legati alla diffusione in 
Italia del coronavirus, vi ringraziamo per la comprensione e auguriamo a 
tutti buona settimana e buna salute!  
 
 
  

 
 
 
 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

 “Oltre il silenzio” 
di Lia Cucconi 
 
La nuova raccolta poetica di Lia Cucconi, Oltre il silenzio, è 
al contempo canto e meditazione religiosa sulle ragioni 
dell’esistere, tra vuoto e memoria, nel segno di un 

inesausto interrogarsi “nel chiuso limite d’essere umano” per trovare il balenio 
dell’illusione, l’accensione della passione, la consolazione della bellezza. Grande 
protagonista di queste liriche è il tempo, inteso non come Krónos, cioè mera 
successione sequenziale, bensì come Kairós, spazio dove accade qualcosa di decisivo e 
forse irripetibile, di cui solo la scrittura sa cogliere la mirabile suggestione e lo 
struggente insegnamento. 

(r.r.p.) 

……………………………………………………………………………. 

64 pagine - ISBN 9788866083467- € 11,00 

…………………………………………………………………………….. 

 

Lia Cucconi è nata a Carpi MO e si è trasferita nel 1961 a Torino, dove vive.  

Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti e un periodo d’insegnamento, si è dedicata al 
disegno, illustrando i libri degli amici poeti dialettali, e alla poesia, pubblicando 
diciannove raccolte, delle quali tredici in dialetto Emiliano-Romagnolo di Carpi-Modena.   

Per la sua opera in dialetto è stata definita dalla critica “Voce fra le più significative della 
poesia italiana neo-dialettale”, e ha ricevuto molti riconoscimenti fra i quali: il primo 
Premio Noventa-Pascutto, 2003; la Medaglia del Senato all’Ischitella-Giannone, 2006; il 
primo premio “Salva la tua lingua locale” a Roma in Campidoglio, 2017. 

Nella sua opera in italiano ha sperimentato le forme classiche e quelle che derivano 
dalle letterature straniere come il landai o l’haiku, ma si è anche cimentata in una 
ricerca personale di scoperta ed evoluzione. Ha ottenuto molti consensi fra i quali: allo 
Stefano Marello, terzo premio, 2006, secondo premio, 2008; al Carlo Levi, primo 
premio, 2014; al Poesia in forma Landays, primo Premio, 2017; primo premio Haiku, 
2018; primo premio “Granata”. 

 

 



 
 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 29 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 

 
Quarta lezione del  
“Laboratorio di Storytelling”, 
con Caterina Schiavon 
 

 

*** 
 
Lunedì 2 marzo 2020 alle ore 17.00 
Teatro Gobetti, via Rossini 6, Torino 
ANNULLATA 
Presentazione del libro 

 
 
“L’inno di Mameli. 
Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Partecipano: l’Autore, l’Attore Mario Brusa e il musicista Maurizio 
Benedetti 
Dal 4 dicembre 2017  
Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica 

Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni. 

 

*** 
Martedì 3 marzo 2020 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 
RIMANDATA AL 5 APRILE 
Presentazione del libro 
 

“Senza copertura” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi per imparare, 
passo dopo passo, a conoscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è 
necessario perdersi. 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/2598440720253512/
https://www.facebook.com/events/2598440720253512/
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=inno+di+Mameli+D%27Ottavio&qid=1582197701&sr=8-1
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=inno+di+Mameli+D%27Ottavio&qid=1582197701&sr=8-1
https://www.amazon.it/Senza-copertura-Enrico-Chierici/dp/8866083399/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=senza+copertura+Chierici&qid=1582197785&sr=8-1


*** 
 
 
Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

“Lo squalo delle rotaie” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Conduce Federico Audisio di Somma. 
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, 
sono metafora del mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e 
i suoi amici devono sfidare ogni giorno. Nella trincea della ferrovia, e 
poi nella la vita, si misureranno con il destino, regalandoci pagine 
commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 

 

*** 
Venerdì 6 marzo 2020 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica di Poirino TO 
SOSPESA 
Presentazione del libro 
 

“Natale a Torino. 
Quindici aperistorie con i fiocchi” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: 
Giusi Audiberti, Elena Cappellano, Pierangelo Chiolero,  
Nicoletta Coppo, Ottavio Davini, Berenice D’Este, Gianfranca Fra, 
Federico Jahier, Nazzareno Lasagno, Riccardo Marchina, 
Piergiorgio Mora, Marisa Porello, Cristina Quaranta, 
 Nella Re Rebaudengo, Teodora Trevisan. 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia 

Maria Ramasso 
La città, la festa, il rito dell’aperitivo: quindici scrittori miscelano con sapienza, storie, 
personaggi e ricette per questa seconda edizione di Natale a Torino. 

 
 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• 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 

- su www.amazon.it  

https://www.facebook.com/events/1527827237386031/
https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Squalo+Marchina&qid=1582197830&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-aperistorie-fiocchi/dp/8866081248/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=natale+a+torino.+aperistorie&qid=1582197901&sr=8-1
https://www.amazon.it/Natale-Torino-Quindici-aperistorie-fiocchi/dp/8866081248/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=natale+a+torino.+aperistorie&qid=1582197901&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/


- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. Sconto 15%. 

 

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.  

 

http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

