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BUON ANNO!
Cari Lettori,
siamo impazienti di ricominciare e quindi eccoci qui con le prime proposte. Nelle
prossime news vi racconteremo i tanti progetti interessanti per il nuovo anno appena
iniziato.
Per ora soltanto: buon 2022 a tutti!

Eventi della settimana
Lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Claudio Mellana, col suo libro
“Lo sputasentenze”
Cinquecentottantaquattro aforismi di un esperto di vignette e umorismo, per riflettere
sulla società, ridere di sé e degli altri.

***
Mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 18.30
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99, Torino
Per il ciclo “Libri da palcoscenico”
Presentazione del libro
“Sognami libero”
di Enrico Chierici
Dialogherà con l’Autore Cristina Panciatichi.
Introduce Franco Abba.
Fra “normalità” e “follia”, il confine è sottile e i due campi
spesso tracimano uno nell’altro. È l’esperienza della
protagonista di queste pagine, medico psichiatra ospedaliero
alle prese con i suoi pazienti e con i problemi della sua vita.
In entrambe le situazioni, inaspettate soluzioni arriveranno
attraverso l’attenzione sincera e la compassione reciproca.

***
Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Roberto Rossi precerutti, col suo libro
“San Giacomo di Stura”
Un libro per scoprire un momento importante del Medioevo torinese attraverso le vicende
del monastero vallombrosano.

Rassegna stampa

Fiorenza Pistocchi, Il tocco del piccolo angelo, 09.12.2021

AA.VV. La nonnità, a cura di Cinzia Ballesio, Luna Nuova 17.12.2021

Roberto Rossi Precereutti,
San Giacomo di Stura,
Repubblica 27.12.2021

https://www.civico20news.it/mobile/articolo.php?id=43473
AA.VV. Sotto il pelo dell’acqua a cura di Ernesto Chiabotto, 27.12.2021

Roberto Rossi Precereutti, San Giacomo di Stura, Torino Storia, dicembre 2021

White Christmas, a cura di Paolo Bertinetti,
tradotto da Francesca Gazzaniga,
Repubblica 03.01.2022

AA.VV. Natale 10 e lode, a cura di Teodora Trevisan, 16.12.2021

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line: www.amazon.it ; www.ibs.it , www.webster.it e sul sito della
casa editrice www.neosedizioni.it
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle
12,30 chiedendo della Signora Enrica.
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