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Notizie…………………..………………………………………..………………………

I libri di Neos in vendita sui più importanti portali italiani

Le abitudini di acquisto dei lettori si stanno modificando, e sempre più si ricorre 
all’acquisto sul web. Da anni ormai le denominazioni dei portali più gettonati sono 
entrate nel linguaggio comune; quante volte sentiamo dire “ stasera lo cerco su IBS” 
oppure, “l’ho trovato su Amazone” o “su Webster”, dove insieme all’acquisto c’è anche 
il gusto di aver trovato senza troppa fatica proprio quel titolo che era scomparso ad 
esempio dalle librerie.
 Neos edizioni, ormai da qualche anno, posiziona i suoi titoli nelle più prestigiose vetrine 
on-line italiane, e,  se  intorno al 2010 gli ordini erano casuali, oggi possiamo dire che la 
nostra vendita on-line è paragonabile a quella che avviene attraverso le librerie. 
Siamo quindi lieti di ricordare a tutti i nostri lettori che i  libri di Neos, oltre ad essere 
acquistabili sul sito della casa editrice, sono disponibili in pochissimi giorni anche su due 
conosciutissimi portali:

- www.ibs.it   
-     www.webster.it 

Restiamo comunque sempre a vostra disposizione all’acquisto on-line dal nostro sito 
www.neosedizioni.it  dove potrete pagare con carta di credito oppure tramite il 
comodissimo contrassegno postale.

Eventi in programma………………………………………..………………………

Mercoledì 19 febbraio 2014 alle ore 19.00
Bocciofila Mossetto, Lungo Dora Agrigento 16, Torino

http://www.neosedizioni.it/
http://www.webster.it/
http://www.ibs.it/


Nell’ambito del Festival “Sotto il cielo di Fred”

presentazione del libro
“Guida alle piole - bocciofile, circoli, imbarchi, mescite di Torino”

a cura di International Help
Prefazione di Bruno Gambarotta

Partecipano
Bruno Gambarotta

e l’editore Silvia Maria Ramasso

 …Chi è stato giovane negli anni Settanta ricorda un felice peregrinare di  
piola in piola anche in ore non esattamente dedicate al vino e al cibo. Si  
“tagliava” da scuola e c’era chi cominciava a “trincare” qualche vinaccio  
anche prima di mezzogiorno, dove si gustavano le cose vere della cucina  
povera, servite su tovaglie a scacchi, dal salame agli ovetti, alle immancabili  
acciughe al verde e “ca va sans dire, i tomin eletric…

Autori sul web…………………………………………………………………………..

Per chi vuole chiacchierare direttamente con gli Autori di Neos

Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori 
attraverso i mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. 
Questa settimana è la volta di:
Claudio  Broglio,  autore  del  libro:  “I  cavalieri  che  guardavano  il  cielo”,  un  fantasy 
metropolitano dal tono notturno e grottesco, una folla di personaggi eroici e strampalati 
che  si  muove  nella  periferia  urbana  e  sociale,  sostenuta  da  ideali  confusi  che  pur 
cercano una loro supremazia: la scienza contrapposta all’umanesimo, il pragmatismo al 
romanticismo.
 
Se volete parlare con lui potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/claudio.broglio.5

Buona chat!

……………………………………………
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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 

ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. 
Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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