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Notizie 
     • Appuntamento al Salone Internazionale del Libro di Torino
        ( Padiglione 1 stand F22)

             •  Un altro Premio Letterario Piemonte Poesia: II Edizione del Centro Studi 
                  Cultura e Società   

Eventi in programma 
• Un tatuaggio è per sempre,  di Patrizia Boscaro, a a Rivoli 27/04/2014

        Dove trovi i libri Neos, librerie e portali dove acquistare e ordinare

Notizie…………………………………………………………………………..

Appuntamento al Salone Internazionale del libro di Torino. 
Invitiamo i nostri Lettori a venirci a trovare al Salone Internazionale del Libro di Torino 
da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 2014. 
Come tutti gli anni la Neos Edizioni ha conservato la sua posizione presso il  Padiglione 1 
Stand F22.
Presto vi aggiorneremo sugli Autori che saranno presenti allo stand così da darvi modo 
di incontrarli e dialogare con loro personalmente. Sarà una  esperienza interessante!
Tra le nostre tante iniziative culturali prendete nota della premiazione della quinta 
edizione del Premio Letterario Scrivere Donna che questa volta ha proposto il tema, 
“Donne venute da lontano”. L’evento avrà luogo nella Sala Argento, sabato 10 
maggio alle ore 11.30.

Vi comunichiamo i nomi dei 10 vincitori in rigoroso ordine alfabetico:

Ilaria Barone                    con il racconto                 “PROFUMO DI MELE”
Nicoletta Bernardini       con il racconto                 “KADIJA”
Chiara Bezzo                    con il racconto                 “NON CERCAVO L’AMERICA”
Samuele Nazionale        con il racconto                  “LE PARETI DEL SILENZIO”
Roberta Pianta               con il racconto                  “LA CASA DI AIDHA”
Emanuela Riganti          con il racconto                  “ESTRELLA”
Sabrina Sezione              con il racconto                  “CARA MAMMA”
Teodora Trevisan           con il racconto                  “LA REGINA DI AMIR”
Monica Vodarich           con il racconto                  “LA LISTA DI MALIKA”
Donata Zocche               con il racconto                  “IL VELO SUGLI OCCHI”



***
Un altro Premio Letterario Piemonte Poesia: II Edizione del Centro Studi Cultura e 
Società   

Cari Lettori 
Vi annunciamo che un altro Autore Neos, Danilo Torrito,  ha ottenuto la Menzione della 
giuria al Premio Letterario Piemonte Poesia II Edizione del Centro Studi Cultura e 
Società, per la poesia inedia ALLA SACRA DI SAN MICHELE

Quindi nella cerimonia di Domenica 11 maggio ore 15,30, presso la Galleria d’Arte 
Moderna, corso C.so Galileo Ferraris n° 30, Torino,
potrete incontrare Danilo Torrito e Ivana Scarzella.

La  partecipazione  alla  cerimonia  di  premiazione  è  libera  anche  per  eventuali 
accompagnatori.
 

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

Domenica 27 aprile 2014 alle ore 17.00
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli (TO)

Nell’ambito del ciclo VITA DA DONNA, organizzato dalle “Democratiche del Circolo di 
Rivoli”

Presentazione del libro
 “Un tatuaggio è per sempre” 
di Patrizia Boscaro

Partecipano: l’Autrice del libro, le candidate Democratiche di Rivoli presentate dal 
Sindaco Franco Dessì e l’editore Silvia Maria Ramasso
Coordina gli interventi l’Assessore alle Pari Opportunità Marisa Maffeis

Per Milena un tatuaggio è una conquista, il simbolo della ritrovata libertà di disporre del  
proprio corpo, di essere se stessa anche nelle decisioni più apparentemente minime della  
propria  vita.  Può  sembrare  un  atteggiamento  frivolo,  ma  per  giudicarlo  bisogna  
conoscere la sua storia.

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64. 

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it

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


- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
• Siamo presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, padiglione 1, stand F22

……………………………………………
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