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

Cari Lettori, ben ritrovati!
Dopo la pausa estiva eccoci pronti a riprendere un programma ricco di nuove 
pubblicazioni e di eventi interessanti e piacevoli. 
Speriamo di potervi contare sempre più numerosi ai nostri incontri che, nel mese di 
agosto, esportati nelle località di villeggiatura, hanno avuto un bel riscontro di pubblico. 
La nostra news-letter settimanale continuerà a tenervi informati sulla nostra attività, 
ma non fateci mancare la vostra preziosa attenzione, che per noi è fonte motivazione e 
di sempre fresche energie.
Buon rientro a tutti!

…Tra poco in libreria…………………….………………………………………..…

 “Le guerre senza nome  – L’epico scontro fra greci e cartaginesi” 
di Aldo Ferruggia.
Collana “Storia e memorie”. 

Le  guerre  greco-puniche  per  il  controllo  del  Mediterraneo  occidentale,  sono  le  più  
antiche e durature dell'antichità, ma a scuola non si studiano e non sono nemmeno  
identificate con un nome specifico. 
In quest’opera, coinvolgente e affascinante come un romanzo d’avventura, l’Autore  
con rigore scientifico ricostruisce  tre secoli di vicende e ci narra come Greci e Fenici,  
dettero vita al primo conflitto mondiale della storia. 
Vi presero parte le più grandi metropoli del tempo; furono costruite appositamente le  
fortificazioni  più  vaste;  eserciti  oceanici  e  imponenti  flotte  misero  a  ferro  e  fuoco,  
razziando e distruggendo per 300 anni l'intero Mediterraneo occidentale, dalle isole  
italiane alla penisola iberica alle coste africane, fino all’avvento del potere romano. 



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

Sabato 6 settembre 2014 alle ore 17.30 
Biblioteca Civica del Castello Reale di Govone, piazza Roma 1, Govone (CN)

Presentazione del libro
“La storia ritrovata – Carlo Felice Re di Sardegna” 
di Michele Ruggiero

Partecipa: l’Autore
Carlo Felice, trascurato dalla storiografia ufficiale che al decennio del suo regno spesso 
dedica poche righe, viene riscoperto nelle interessanti e scorrevoli pagine di questo 
libro attraverso la sua opera di ricostituzione dello Stato dopo la parentesi napoleonica 
e i moti del ’21 a Torino. Il ritratto a tutto tondo di un uomo diffidente e conservatore, 
che non aveva voglia di regnare, il cui senso della dignità dinastica ci ha però regalato 
opere importanti come il museo Egizio di Torino.

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

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. Tel 0117724369, 
info@bookservice.it
• 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
- 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%.
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