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NOTIZIE

Ottimi risultati per Neos Edizioni al concorso Microeditoria di Qualità.
Ancora una volta la nostra casa editrice ha partecipato al premio Microeditoria di 
Qualità che si concluderà con la premiazione durante la rassegna omonima a Villa 
Mazzotti di Chiari, in provincia di Brescia, il 7 novembre pv.
Anche quest’anno i libri Neos proposti alla giuria, ne hanno riscosso il plauso e sono 
stati valutati meritevoli di potersi fregiare del Marchio MICROEDITORIA DI QUALITA’. 
Hanno concorso e superato la prova, per la narrativa, il romanzo Tutta questa passione 
di Augusto Peitavino; per la saggistica, Sentieri di guerra in pianura di Valter Careglio e 
Gian Vittorio Avondo.
Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto e ci congratuliamo con gli Autori. 

Eventi in programma

Sabato 8 novembre 2014 ore 16.00 
Casa del Conte Verde, via f.lli Piol 8, Rivoli (TO)
Presentazione del libro
“L’ussaro e Margherita”
di Filippo e Francesco Ambrosini

Conversano con gli Autori:
Carlo Zorzi, La Meridiana, Rivoli;
Piero Leonardi, Presidente Unitrè di Rivoli;
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Piero Leonardi

Un “Guerra e pace” italiano, un racconto avvincente di amore e di amicizia, di guerra, di  
violenze e pregiudizi,  nel  quale le vicende dei  protagonisti  si  intrecciano  con quelle  



storiche,  nel  momento in  cui  l’inarrestabile  avanzata  napoleonica  travolge  Torino e  
sconvolge per sempre il mondo dell'ancien régime. 

***

Giovedì 13 novembre 2014, ore 18.00
Centro Studi Piemontesi, via Ottavio Revel 15, Torino
Nell'ambito delle  Lectiones Renzo Gandolfo, promosse dal Centro Studi Piemontesi di 
Torino, presentazione del libro
“Canti brevi”
di Nino Oxilia, a cura di Patrizia Deabate
Collana “La Mandetta”, diretta da Roberto Rossi Precerutti

Partecipano:
la curatrice del libro Patrizia Deabate, 
il direttore della collana, Roberto Rossi Precerutti
e l’editore Silvia Ramasso

La collana di poesia e teatro La Mandetta, diretta da Roberto Rossi Precerutti, inaugura  
con Canti  brevi  di  Nino Oxilia  la ripubblicazione delle opere in versi  dei  crepuscolari  
torinesi  fioriti  accanto  a  Guido  Gozzano.  Lo  scopo  è  documentare  la  straordinaria  
ricchezza  e  l'indubbia  complessità  della  produzione  lirica  subalpina  dei  primi  del  
Novecento, in cui si distinsero personalità artistiche spesso di primo piano nel panorama  
letterario nazionale.

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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