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Notizie
• In autunno libri Neos in fiera
• Ultimi giorni per chi vuole partecipare al Premio letterario “Scrivere Donna”.
Tra poco in libreria
• Il barattolo di mandorle, di Franca Rizzi Martini
• I lembi del mattino, di Davide Belgradi
Eventi in programma 
• Il barattolo di mandorle, di Franca Rizzi Martini, a Torino il 26/09/2014
• I lembi del mattino, di Davide Belgradi, a Torino il 26/09/2014
• Vetrina del libro chierese, a Marentino (TO) il 27 e il 28 /09/2014
• Letture dal libro Il battesimo, di Andrea Filattiera, a Rubiana (TO) il 27/09/2014
• Un tatuaggio è per sempre, di Patrizia Boscaro
 e Sette passi nel delirio, di Postremo Vate a Pinerolo il 28/09/2014
•  La  storia  ritrovata.  Carlo  Felice  Re  di  Sardegna,  di  Michele  Ruggiero,  a  Modane 
(Francia) il 02/10/2014
Dove trovi i libri Neos, librerie, portali, distribuzione.

************

Notizie
Le fiere autunnali. La stagione autunnale insieme ai primi freddi ci riporta al piacere 
della vita in casa: la tranquillità della lettura, il piacere della cucina, i passatempi in 
famiglia. Ecco allora un fiorire di manifestazioni che rispondono alla curiosità dei lettori 
con le ultime novità librarie ma anche riproponendo tesori letterari a volte dimenticati; 
offrono libri che raccontano di terre e culture lontane o che parlano della nostra terra; 
ci attirano con proposte librarie su ogni possibile nostra passione.
Neos, non perderà queste occasioni di incontrare i propri lettori.
Saremo presenti, nella suggestiva cornice di Casa Zuccala, alla Vetrina del libro 
Chierese di Marentino, il 27 e 28 settembre, proponendo temi e autori del territorio; 
non mancheremo all’ormai tradizionale Portici di carta, in via Roma a Torino il 4 e il 5 di 
ottobre, dove i nostri fans troveranno le novità appena uscite e le informazioni sulle 
strenne natalizie.  Per il primo anno parteciperemo con i nostri libri a Food&Book, 
seconda edizione del Festival del libro e della cultura gastronomica, a Montecatini 
Terme dal 10 al 12 ottobre. Speriamo di incontrarvi a una di queste belle 
manifestazioni.
Scrivere Donna. Ultimi giorni per chi vuole partecipare al Premio letterario “Scrivere 
Donna”, con il tema “Mamma., non mamma”. Gli elaborati in concorso saranno 
accettati fino al 30 settembre ( data del timbro postale). Chi avesse ancora qualche 
dubbio, si affretti: sui nostri tavoli sono ormai raccolte decine di proposte….

Tra poco in libreria



“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya ” 
di Franca Rizzi Martini
Collana “Itinerari”. 
Maddalena è una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa.
L’Autrice ce ne narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le  
montagne  e  le  antiche  terre  misteriose  di  Nepal  e  Bhutan,  India  e  Tibet,  in  un  
appassionante racconto arricchito da tante belle fotografie.

***

“I lembi del mattino”
di Davide Belgradi
Collana “Poesia”
Nella silloge poetica d’esordio di  Davide Belgradi,  si  mostra l’operosa ricerca di  una  
pronuncia originale, ma anche la presenza di una vocazione originata da una coscienza  
del  linguaggio  che,  negli  esiti  maggiormente  convincenti,  tende  a  farsi  esperienza  
totale, irrinunciabile. 

Eventi in programma

Venerdì 26 settembre 2014 alle ore 18.00
Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna della Provincia di Torino, via Maria Vittoria 12, 
Torino

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya ” 
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso

Maddalena è una donna davvero speciale, viaggiatrice e fotografa.
L’Autrice ce ne narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le  
montagne  e  le  antiche  terre  misteriose  di  Nepal  e  Bhutan,  India  e  Tibet,  in  un  
appassionante racconto arricchito da tante belle fotografie.

***

…sempre venerdì 26 settembre 2014 alle ore 21.00
Food & Wine, via XX Settembre 6, Torino

Presentazione del libro
“I lembi del mattino”
di Davide Belgradi

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso

Nella silloge poetica d’esordio di  Davide Belgradi,  si  mostra l’operosa ricerca di  una  
pronuncia originale, ma anche la presenza di una vocazione originata da una coscienza  
del  linguaggio  che,  negli  esiti  maggiormente  convincenti,  tende  a  farsi  esperienza  
totale, irrinunciabile. 



***

Sabato 27 settembre 2014 alle ore 16.00
Sede degli Alpini, Borgata Paschero, Rubiana (TO)

Nell’ambito della Giornata dei Lettori, il Cafè letterario di Rubiana organizza la
presentazione del libro

“Il Battesimo – Un medico alpino in Afganistan”
di Andrea Filattiera

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Un medico affermato torna ad arruolarsi per una missione umanitaria in Afghanistan,  
uno  dei  teatri  di  guerra  più  pericolosi  del  pianeta.  Nel  romanzo  autobiografico  “Il  
battesimo”,  A.  Filattiera,  conferisce  un  significato  nuovo,  vitale  e  pienamente  
condivisibile, a valori quali l’amore per la patria, l’onore, l’umana solidarietà. 

***

Domenica 28 settembre 2014 alle ore 17.30
Libreria Mondadori, piazza Barbieri 15, Pinerolo

Presentazione dei libri
“Sette passi nel delirio”
di Postremo Vate 
e
“Un tatuaggio è per sempre”
di Patrizia Boscaro

Milena, alla ricerca di affetto e relazione vera con gli altri, conosce una comunità dove  
crede di trovare tutto ciò e dove incontra l’uomo dei suoi sogni. Ma lui è un violento e  
lei,  sposa  diciottenne  entra  nella  schiera  delle  donne  maltrattate  e  silenziose.  La  
comunità insabbia, la famiglia latita, ci vorrà molto tempo per la svolta liberatoria…
 
Partecipano: gli Autori

***

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2014 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino (TO) 

Vetrina del libro Chierese
Neos Edizioni sarà presente con i suoi libri nei due pomeriggi dell’esposizione 

***

Giovedì 2 ottobre 2014 ore 18.00
Museobar, 42 rue de la Republique, Modane (Francia)



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

Partecipano: L’Autore e la giornalista Luisa Maletto
Carlo Felice,  trascurato dalla storiografia  ufficiale,  viene riscoperto in queste pagine  
interessanti e scorrevoli in un ritratto aldilà degli stereotipi: un sovrano conservatore e  
diffidente che però con la sua opera di  ricostituzione dello  Stato dopo la  parentesi  
napoleonica concorse ad allineare lo stato sabaudo alle altre realtà europee 

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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