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Novità 
“Gaston Baty – Animateur de theatre” 
di Cristina Trinchero 
 
Direttore di teatri e di compagnie, realizzatore di scenografie e costumi, giornalista e 
fondatore di periodici, Gaston Baty fu tra i protagonisti della vita teatrale nella Parigi 
tra le due guerre. Queste pagine ne vogliono ricomporre un accurato ritratto e metterne 
in luce l’importante concorso alla costruzione del teatro di prosa moderno. (vedere 
scheda allegata) 
 
 

Notizie 
 
Un anno con la promozione! 
Sì, cari lettori come ben saprete il 2016 è un anno bisestile e ci regala a fine febbraio un 
giorno in più. 366X365, ventiquattro ore regalate per fare qualche cosa di bello in più! 
E incassato questo piccolo regalo astronomico iniziamo il nostro lavoro con un sorriso, 
certi di utilizzare ogni minuto in tante iniziative interessanti e piacevoli, sempre più 
vicine alle motivazioni culturali del nostro pubblico, senza dimenticare l’importanza che 
i libri hanno sempre avuto e continuano a rappresentare nella costruzione della società 
futura. 
Anche quest’anno quindi qualità dei contenuti, leggerezza nell’impegno e piacere di 
condividere contraddistingueranno le pubblicazioni di Neos edizioni e le tante iniziative 
culturali che stiamo progettando e organizzando. 
Stateci vicini, insieme abbiamo già fatto tanto… faremo cose ancora migliori! 
 

Eventi della settimana 
 



Mercoledì 13 gennaio 2016 alle ore 21.00 
Chiesa dei Batù, piazza Roma, Pecetto T.se (TO) 
 
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pecetto T.se, organizzata 
dalla Biblioteca Comunale “Barbara Allason” all'interno della Rassegna "Incontri con 
l'Autore"  
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara 
 
Partecipa: l’Autore, Simonetta Gribaudi; voce recitante: Vittoria D’Antonio. 
 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino. 
Cosciente di questo tipo di inconsapevolezza collettiva di ritorno, Gastone Fara dona al 
lettore una vera e propria guida geografica e spirituale del parco che venne consacrato 
ai Caduti della Grande Guerra.  
 

***  
 
Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 15.00 
Sede del FAI, via Giolitti 19, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il Liberty a Torino” 
di Miranda Fontana 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
Sei itinerari nei quartieri Cit Turin, San Donato, Crocetta, San Salvario, Centro e Borgo Po 
alla scoperta dei capolavori architettonici della Belle Époque torinese, Liberty, neogotico 
ed eclettismo. 
Dimore e villini, gallerie e cortili, caffè e delizie, retaggio di un tempo di straordinaria 
fioritura e rinnovamento politico, culturale e di costume della città. 

 
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. 

• 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%. 

http://www.neosedizioni.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/


 

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

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
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