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Sommario

Tra poco in libreria
• Schizzi d’Australia, di Giorgio Enrico Bena
Eventi in programma 
• Sorelle e buona cucina, di Graziella Costanzo, a Ciriè (TO) il 03/10/2014
• PORTICI DI CARTA, a Torino il 04 e il 05 /10/2014 
• Schizzi d’Australia, di Giorgio Enrico Bena,  a Torino il 08/10/2014
Notizie
• Ultimi giorni per chi vuole partecipare al Premio letterario “Scrivere Donna”.
• Food&Book a Montecatini Terme.
• Un racconto di Nicoletta Coppo selezionato Rai Radio 1
• Patrizia Nicola organizza un corso di scrittura creativa.
Dove trovi i libri Neos, librerie, portali, distribuzione.

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

Tra poco in libreria

“Schizzi d’Australia ” 
di Giorgio Enrico Bena
Collana Viaggi. 
Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini di viaggio in Australia,  
l’autore condivide con il lettore le emozioni scaturite lungo tragitti inusuali, dove le  
storie dei popoli s’intrecciano e lo spirito della natura regna sovrano… 

Eventi in programma

Venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 17.00
Torte e dintorni, via San Maurizio 10, Ciriè (TO)

Presentazione del libro
“Sorelle e buona cucina – Quattro donne due città tante ricette ” 
di Graziella Costanzo

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

Tra ironia e drammi,  amori e segreti, Graziella Costanzo accompagna il lettore in una  
storia affettuosa e intelligente che si muove tra Parma e Torino a partire dagli anni  
Sessanta; fanno da sfondo i profumi e i sapori della cucina tradizionale piemontese ed  
emiliana, proposti anche in una serie attenta di gustosissime ricette.



 

***
Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014 
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (sabato fino alle 24.00)
A Torino, sotto i portici di via Roma, tra via Bertola e piazza Castello sul lato numeri 
pari ( a sinistra guardando piazza Castello).

Portici di Carta
Neos Edizioni sarà presente con i suoi libri all’esposizione.
Vi aspettiamo numerosi! 

***
Mercoledì 8 ottobre 2014 ore 18.30
Casa Umanista, via Martini 4/b (ang. corso S. Maurizio), Torino

Presentazione del libro
“Schizzi d’Australia”
di Giorgio Enrico Bena

Partecipano: L’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Luisa Ramasso.
Al termine l’Autore sarà lieto di brindare con il suo pubblico.

…Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini, l’autore condivide con il  
lettore le emozioni scaturite lungo tragitti inusuali, dove le storie dei popoli s’intrecciano  
e lo spirito della natura regna sovrano… 

 
Notizie

Scrivere Donna. Ultimissimi 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). 

Le fiere autunnali. Dopo la Vetrina del libro Chierese che si è tenuta alla Casa Zuccala di 
Marentino, e ha ottenuto un ottimo successo di pubblico, saremo presenti 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 poi 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.

Votate il racconto di Nicoletta Coppo “Infatuazione atipica”!
https://www.facebook.com/radio1plotmachine

Laboratorio di scrittura creativa, una via per l'attenzione e la consapevolezza, 
organizzato da Patrizia Nicola, scrittrice, drammaturga e  mindfulness counselor, che 
con Neos edizioni ha pubblicato la raccolta di versi In silenzio. Il tema proposto è, Il  
viaggio fuori e dentro di noi, e verterà sul racconto breve. Si terrà presso la Casa delle  
donne a Torino in via Vanchiglia 6, e consta di 10 incontri il lunedì dalle 18 alle 19.30, a 

https://www.facebook.com/radio1plotmachine


partire da lunedì 13 ottobre 2014. E' previsto un contributo di partecipazione. 
Per informazioni e iscrizioni entro il 10 ottobre: Patrizia cell. 3401455798
email: dharmapat2@gmail.com

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%.

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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