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• I cavalieri che guardavano il cielo, di Claudio Broglio

Cari Lettori,
nell’augurarvi  Buone  Feste,  la  Neos  edizioni  vi  ringrazia  per  averci  seguiti  ogni 
settimana, come le tante vostre e-mail e telefonate ci hanno testimoniato.
Vi ringraziamo anche per tutte le migliorie suggerite dalla vostra partecipazione, e per 
l’entusiasmo  che  ci  avete  comunicato,  che  insieme  alla  collaborazione  sempre  più 
stretta con i nostri autori è stato il motore delle tante attività e imprese, che più volte  
hanno valicato il limite di ciò che pensavamo di poter realizzare.
Anche per  il  prossimo anno abbiamo tanti  progetti.  Oltre  all’implementazione  delle 
nostre collane con opere sempre più selezionate, abbiamo in serbo alcune novità.
- Il Premio Letterario “Scrivere donna” rivisto, ampliato, e studiato per diventare 

sul nostro territorio momento di aggregazione e confronto fra scrittrici di tutta 
Italia.

- La seconda opera della collana Gustarsi la vita, in un volume collettivo che coglie 
pienamente il significato dell’iniziativa. 

- Una nuova collana rivolta a non farci dimenticare coloro che nel mondo soffrono 
per la guerra, la dittatura, il fanatismo, la mancanza dei diritti civili.

- L’inizio di una nuova collana “leggerissima” per farci ritrovare il senso gioioso 
dell’esistenza

- Un Premio letterario nuovo, di cui avrete prestissimo le informazioni tecniche,  
dedicato al territorio, per un recupero contemporaneo delle nostre tradizioni.

Sperando di vedervi sempre più numerosi alle nostre iniziative e di raccogliere la vostra  
partecipazione sempre piena di entusiasmo alle nostre attività culturali, 
auguriamo a tutti

Buon Natale e Felicissimo Anno Nuovo!

 
Eventi in programma

Martedì 30 dicembre 2014 alle ore 18.00
Ufficio Turistico del Sestriere, via louset, Sestriere (TO)



Presentazione del libro
“I cavalieri che guardavano il cielo”
di Claudio Broglio

In una serata peggiore delle altre, Massimo Porti trascina i cocci della sua esistenza da  
un  pub  a  un  altro.  Il  risultato  è  scontato:  una  sbornia  memorabile.  Durante  il  suo  
confuso girovagare però, scambiandolo per il suo, Max si appropria del cappotto di un  
altro avventore: un equivoco che lascerà il segno incidendo indelebilmente l’esistenza  
del  protagonista e che lo porterà a vivere un’avventura inimmaginabile percorrendo  
strade a lui sconosciute. Nella tasca di quel cappotto infatti, Max trova un manufatto di  
origine nazista, che scoprirà essere al centro di una complessa e affannosa attività di  
ricerca. 
Un fantasy metropolitano dal tono notturno e grottesco, una folla di personaggi eroici e  
strampalati che si muove nella periferia urbana e sociale, sostenuta da ideali confusi  
che  pur  cercano  una  loro  supremazia:  la  scienza  contrapposta  all’umanesimo,  il  
pragmatismo al romanticismo…

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

……………………………………………
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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