
Eventi NEOS EDIZIONI: 16 – 20 giugno 2011 
 
 

Giovedì 16 giugno alle ore 21,00 presso la Sala Consigliare del Palazzo 
municipale di Andezeno (To) in piazza Italia 
 

Presentazione di “Tango e gianduiotti” di Nicoletta Coppo 
 

Torino è in festa: la nobiltà e i ricchi torinesi d’importazione escono dalle loro tane in 
occasione della presentazione della nuova utilitaria per consacrare ancora una volta la città 
capitale. Il commissario Valle, con l’aiuto non richiesto di altri personaggi, si ritrova ad 
indagare su due omicidi e fra le pieghe delle vicende private di una donna dalla doppia vita... 
 

 

Venerdì 17 giugno alle ore 18,00 presso la Biblioteca di Pinerolo in Via 
Cesare Battisti, 11 
 

Presentazione di “Fra marsine e merletti – viaggio diplomatico a Plombieres” a 
cura di Vittorio. G. Cardinali 
 

Cosa avvenne realmente tra il 20 e il 21 luglio 1858 nella cittadina termale francese di 
Plombières? Il conte di Cavour vi incontrò segretamente l’imperatore Napoleone III per 
gettare le basi dell’alleanza tra la Francia e il Regno di Sardegna in vista della guerra contro 
l’Austria.  
 

 

Venerdì 17 giugno alle ore 18,00 presso la Libreria Feltrinelli via 
Canciani, 15 a Udine 
 

Presentazione di “L’estate offesa” di Donatella De Marco 
 

Durante l’estate trascorsa in una colonia alpina, tra giochi innocenti e sinistri approcci, si 
sviluppa la travagliata ricerca della giovane protagonista per sentirsi libera e amata. Colpi di 
scena e rivelazioni inattese si susseguono, in una tensione narrativa palpitante che appassiona 
il lettore, lo coinvolge nel difficile processo di crescita di questa ragazzina così fragile, e lo 
commuove. 
 

 

Domenica 19 giugno alle ore 18,00 alla festa del PD in piazza Torello a 
Collegno 
 

Tavola rotonda aperta con la presentazione del libro di racconti “La terza 
donna”. Alcune scrittrici riflettono sul periodo della m aturità della donna 
moderna. A cura di Neos Edizioni. 
 

 

Appuntamento in televisione su QUARTARETE TV 
  

Paolo Montaldo, autore de “Il labirinto di Dio” , sarà ospite  
lunedì 20 giugno dalle 10.30 alle 11.00 all'interno della trasmissione 
“Gente che parla” condotta da Cristiano Tassinari.  
 

Quartarete tv si può vedere anche attraverso il web sul sito 
http://www.quartarete.tv  La trasmissione verrà replicata lo stesso giorno sul 
canale televisivo QUARTARETE BLU dalle ore 15.00. 
 


