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Notizie 

 
E’ confermata la presentazione del libro di Riccardo Marchina “Lo squalo 
delle rotaie” che avrà luogo il 5 marzo 2020 alle ore 18 al Circolo dei 
Lettori di Torino in via Bogino 9 a Torino; l’incontro, condotto da 
Federico Audisio di Somma, fa parte della programmazione del Gruppo 
di lettura, Libri a km 0. 
Vi aspettiamo! 
 
 

 
 

Eventi della settimana 
 
 
Martedì 10 marzo 2020 alle ore 12.00 
Liceo Classico Scientifico Musicale Isac Newton, 
via Paleologi 22, Chivasso TO 
A cura dell’UNITRE di Chivasso 
Presentazione del libro 
 

 
“Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipa: l’Autore 
Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso 
tutto, i loro beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se 
ne avvantaggia e trae un guadagno dalla disgrazia di un numero non 

https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lo+squalo+Marchina&qid=1583250762&sr=8-1
https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lo+squalo+Marchina&qid=1583250762&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1527827237386031/
https://www.facebook.com/events/1527827237386031/
https://www.facebook.com/events/140704827193363/
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Per+gioco+Balocco+Neos&qid=1582794330&sr=8-1


ristretto di cittadini. Questo libro mette a confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro 
Paese e le voci di chi ne è rimasto invischiato. 

 

*** 
 
Venerdì 13 marzo 2020 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, sala Biblioteca, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
“In guerra non andare” 
di Paolo Calvino 
 
Partecipano: l’Autore, Fartun Mohamed antropologa, Paolo Pobbiati presidente di 
Amnesty International, Gianni Sartorio presidente di International Help e l’editore Silvia 
Maria Ramasso. 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno soldato negli anni 
Trenta.  Il diario contemporaneo che ne scaturisce e l’epistolario coloniale del nonno si 
intrecciano in un’alternanza di voci e di vicende che si trasforma in un’esperienza 
esistenziale e in un’appassionata perorazione contro tutte le guerre. 

 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• 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 

- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- 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. Sconto 15%. 
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TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

https://www.facebook.com/events/641995526630205/
https://www.amazon.it/guerra-non-andare-Paolo-Calvino/dp/8866083313/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=29OWBTLKAV6UK&keywords=in+guerra+calvino&qid=1582794370&sprefix=In+guerra+Calvino%2Caps%2C172&sr=8-2
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/


(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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