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Notizie........................................................................................ 
 
NEOS EDIZIONI A “LA VETRINA DEL LIBRO” DI 
MARENTINO  
 
Torna, sabato 25 e domenica 26 marzo, “La vetrina del libro”, vivace 
manifestazione dedicata a lettori ed editori, ospitata nella suggestiva dimora 
storica Casa Zuccala di Marentino, ridente borgo sulla collina in provincia di 
Torino. E torna anche Neos edizioni, con molti titoli del catalogo fra i quali 
una nutrita schiera di opere legate al territorio del Chierese e del Monferrato.  



Molti saranno anche gli autori che si alterneranno ai tavoli Neos, per 
chiacchierare col pubblico e raccontare le loro opere e novità. 
Saranno fra gli altri con noi Giovanni Casalegno, Giuseppe Milano, Patrizia 
Monzeglio, Riccardo Marchina e Cesare Melchiori. Quest’ultimo presenterà la 
sua serie gialla, che vede protagonista il giudice Calcagno, sabato pomeriggio 
alle 18. 

 

 
 
 
PREMIO DI NARRATIVA “PAROLE IN COLLINA”, 2023 
Il nostro nuovo contest letterario, “Parole in collina”, alla sua prima edizione, 
sta raccogliendo un notevole interesse sia da comuni, biblioteche e associazioni 
del Monferrato (territorio al quale è dedicato) che dalla stampa locale e non 
solo. Ci fa quindi piacere riproporne il bando, riveduto e corretto in alcuni 
piccoli dettagli. 
 
............................................................................................................................................ 



 
Premio di narrativa “Parole in collina”  

Prima edizione, anno 2023 
Tema “Monferrato, paesaggio vivo” 

 
Aperto a chiunque voglia narrare sotto forma di 

racconto, storie, esperienze, sentimenti ispirati 
dalle colline del Monferrato. 

 
Il paesaggio collinare delle provincie di Asti e Alessandria è il risultato dell’intreccio virtuoso 
fra la bellezza naturale e l’opera dell’uomo. Piccoli borghi o città ricche di Storia, poggi 
illuminati dal sole, vigne, boschi, campi, tratturi; vallette nascoste e panorami estesi contornati 
dalle Alpi e dagli Appennini, un pullulare di attività umane.  
Approcciarsi a questo ambiente come abitante o come visitatore non lascia mai indifferenti; 
sollecita memorie storiche e biografiche, stimola l’immaginazione e la riflessione, sentimenti di 
appartenenza o nostalgia, un ventaglio di pensieri ed emozioni da raccogliere e mettere sulla 
carta. 
  
Per partecipare: 
• Inviare un racconto inedito che narri una storia ispirata dal territorio del 
Monferrato e che si svolga in una località realmente esistente e ricono- 
scibile.  
• Il racconto deve essere composto da un minimo di 3400 caratteri a un 
massimo di 15.000 caratteri, spazi inclusi. 
• L’elaborato deve essere spedito in 5 copie dattiloscritte, anonime, al 
seguente indirizzo:  
Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino TO, entro il 15/05/23 (farà 
fede il timbro postale).  
• All’interno della busta contenente l’elaborato inserire il modulo di iscrizione 
sottostante, interamente compilato e la ricevuto di bonifico. 
• La quota di partecipazione che è di € 20,00 e può essere versata tramite 
bonifico all’IBAN IT26A0503401009000000008186 intestato a Neos 
edizioni srl, con causale “Premio Parole in collina 2023” oppure inserendo 
una busta chiusa con i contanti all’interno del pacco degli elaborati. In entrambi 
i casi verrà inviata ricevuta di ricezione. 
• Ogni Autore può partecipare con un unico elaborato inedito.  
• I lavori saranno giudicati da una giuria di esperti: scrittori, giornalisti, docenti 
o ricercatori universitari, professionisti in ambito letterario ed editoriale, aderenti 
ad associazioni culturali, librai o bibliotecari.  
I finalisti saranno proclamati entro il 30/06/23. 
• I primi 10 racconti selezionati dalla Giuria saranno premiati con la 
pubblicazione nell’antologia. La casa editrice potrà segnalare ulteriori 5 racconti 
da inserire nel libro. L’antologia sarà edita da Neos edizioni e presentata durante 
la premiazione, che avverrà presumibilmente il sabato 14/10/2023 presso la 
biblioteca civica di Casale Monferrato. L’antologia, fornita di codice ISBN sarà 
poi distribuita normalmente in libreria e attraverso i portali Amazon e IBS.  
Tutti i vincitori riceveranno l’attestato d’onore e una copia dell’antologia. I primi 
tre classificati riceveranno inoltre la Targa del Premio. 



• Il comune in cui sarà ambientato il racconto vincitore riceverà la targa di 
“Paese narrato 2023” e all’interno dell’antologia sarà pubblicata una scheda 
descrittiva del suo territorio. 
• Gli elaborati non saranno restituiti. Gli autori dei racconti pubblicati non 
avranno diritto a percepire alcun diritto d’autore derivante dall’eventuale vendita 
dell’antologia degli elaborati premiati.  
 
Patrocini, collaborazioni e sponsorizzazioni in corso di conferma  
• Regione Piemonte, Città di Casale, Città di Asti, Città di Alessandria, Provincia di Asti, 
Provincia di Alessandria, Comuni del territorio del Monferrato. 
• Biblioteche dei Comuni del Monferrato, Associazioni culturali, Club Unesco, Parco del Po 
• Testate giornalistiche e radiotelevisive del territorio. 
 
A questo link è possibile scaricare il bando 

 
 

Neos Book Lab............................................................................ 
 

 

Mentre fervono i preparativi per la partenza del 
laboratorio “Suspense... la tensione 
drammatica nella narrativa”, tenuto da 
Massimo Tallone, si raccolgono le iscrizioni al 
nuovo laboratorio tenuto da Caterina Schiavon, 

di cui qui sotto vi descriviamo utilità e 
programma.  

 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
UPPER LEVEL – 1 
Per chi sta facendo il precorso... 
 

Per gli allievi Neos Book Lab che hanno 
seguito il percorso di formazione sulla 
scrittura creativa tenuto dalla nostra 
bravissima Caterina Schiavon, è al via una 
nuova proposta primaverile di altissimo 
livell. Con questo laboratorio ampiamente 
interattivo infatti, la docente vuole 
approfondire il tema complesso e 
affascinante della costruzione di una 
struttura narrativa.  

Qui sotto trovate la descrizione del corso. 
 
Laboratorio di scrittura creativa Upper level - 1.  
L’architettura di una storia 
Dare casa alle parole è un percorso affascinante.  
Ma ve la ricordate la favola dei tre porcellini e il lupo? La casa di paglia vola via 
con un soffio, quella di legno con una spinta. Regge solo quella con una solida 
struttura in mattoni. 

http://www.neosedizioni.it/wp-content/uploads/Bando-2023-Parole-in-collina3.pdf


QUALE PORCELLINO SCEGLIETE DI ESSERE? 
Non accontentiamoci di una buona penna e di buone piccole storie. Impariamo 
a costruire storie in grado di creare risonanza interiore e capaci di catturare con 
forza editori e lettori. 
Quali sono i SEI STEP per costruire una storia che funziona?  
Ci sarà da sudare ma al termine del laboratorio vi porterete a casa un racconto 
breve su cui avrete lavorato intensamente insieme all’insegnante. 
Il racconto sarà pubblicato dalla casa editrice Neos nella collana Prova d’autore. 
Non lavorerete esclusivamente sul racconto ma anche su esercizi che vi verranno 
assegnati al termine di ogni incontro; alcuni esercizi verranno discussi in plenaria, 
altri saranno commentati singolarmente con risposta scritta. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Orari, costi, iscrizione: 
Il laboratorio si svolgerà in 4 incontri online (su piattaforma Zoom) 
-  martedì 18 aprile dalle 18,00 alle 19,30 
-  martedì 2 maggio dalle 18,00 alle 19,30 
-  martedì 16 maggio dalle 18,00 alle 19,30 
-  martedì 30 maggio dalle 18,00 alle 19,30 
 
• Costo € 250,00 (IVA compresa) 
• Iscrizioni entro e non oltre il 7 aprile 2023 
inviando email a neosbooklab@gmail.com  
Vi risponderemo inviando scheda di iscrizione e comunicando codice IBAN per 
bonifico o riferimenti Satispay. 
Il pagamento dovrà avvenire entro venerdì 12 aprile. 
Segnalate il vostro interesse fin da subito! 
Per informazioni e iscrizioni neosbooklab@gmail.com 
 
Conduce il laboratorio: 

Caterina Schiavon. Laureata alla facoltà di Lettere 
Moderne di Torino in discipline Sociosemiotiche. Ha 
acquisito la triennale in Counselling sistemico narrativo 
all’Istituto Change di Torino. Si è diplomata in scrittura 
creativa alla scuola Holden di Torino. Si è occupata di 
Marketing e di comunicazione approfondendo le 
dinamiche dello Storytelling. Insegna al Master di 
Comunicazione d’Impresa dell’Università di Siena. È 

autrice di articoli, saggi e racconti. Collabora da anni con la casa editrice Neos 
dove si occupa dei laboratori di scrittura creativa Neos Book Lab. 
 
 
 
 
 

 
Tra poco in libreria….................................................................. 

mailto:neosbooklab@gmail.com
mailto:neosbooklab@gmail.com


 

 “Veneziane ribelli” 
A cura di Alessandro Bullo e Roberto Camatti 
Racconti di: Magda Berto, Roberta Bonaldi, 
Fiorella Borin, Alessandro Bullo, Roberto 
Camatti, Michele De Martin, Silvia Ferraresso, 
Nilla Patrizia Licciardo, Irene Pavan, Tiziana 
Plebani, Giovanni Porpora, Laura Presotto & 
Michela Sarain, Cristiano Tanduo, Cristina 
Valentini, Claudia Vazzoler, Elisa Zilioli. 
Testi introduttivi di Caterina Schiavon, Francesca 
Corso, Marco Borghi. Postfazione di Giovanni 
Andrea Martini.  
 
 
 
 

Le protagoniste del libro: 
Giulia Lama, Ada Salvagnini, Anna Ponti, Giustina Renier Michiel, 
Arcangela Tarabotti, Marina Querini Benzon , Bianca Cappello, Marta 
Canino , Libertà Spina, Marietta Robusti, Chiara Buratti, Veronica 
Franco, Moderata Fonte (Modesta Pozzo), Anna Vadori, Maria 
Barovier, Barbara Strozzi  
 
Sedici donne che, in momenti storici e contesti diversi, hanno saputo 
affermare la propria autonomia di pensiero e di azione. Sedici donne 
veneziane “ribelli”, cui autrici e autori hanno dato voce utilizzando la 
forma letteraria del racconto.   
 
Non è la prima volta che le donne veneziane vengono raccontate in un libro. In questo 
caso, però, la scelta è stata ben precisa: creare short stories che narrassero alcune figure 
che, con le proprie scelte esistenziali, potessero indubbiamente connotarsi come 
“ribelli” nei confronti di un ordine costituito, di istituzioni politiche e sociali, di 
gerarchie, di categorie economiche, di forme di pensiero sbagliate, limitanti, pericolose, 
oltraggiose. Volti celebri e conosciuti si intrecciano in queste pagine a figure meno note 
al grande pubblico, ognuna con il suo diverso e originale percorso, ognuna 
protagonista della propria vita e del proprio destino senza compromessi o 
condiscendenti subordinazioni.  
………………………………………………… 
€ 16,00 – pagine 136 - ISBN 9788866084921 
………………………………………………… 
 
I diritti d’autore saranno devoluti alla Casa Famiglia San Pio X a sostegno 
delle sue attività 
 
 
 
 
 
 



Eventi della settimana............................................................................... 
 
Sabato 25 marzo 2023 dalle ore 14.00 alle 19.00 
Domenica 26 marzo 2023 dalle ore 10.00 alle 19.00 
Casa Zuccala, Strada Profonda 0, Marentino TO 
 
Riapre la Vetrina del Libro 2023. 
Evento annuale che vede la partecipazione di numerose case editrici piemontesi 
e varie presentazioni di Autori del territorio. 
Neos Edizioni sarà presente con un suo tavolo entrambi i giorni; 
sabato 25 marzo presenterà lo scrittore Cesare Melchiori, 
che parlerà dei suoi due libri 
“Dillo alla regina” e “Zitto, giudice”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vita può prendere pieghe inaspettate: un caso irrisolto, sepolto negli archivi, affiora dal 
passato con il suo carico di responsabilità dimenticate. 
 

***  
 
Domenica 26 marzo 2023 alle ore 16.30 
Biblioteca Civica, piazza Garibaldi 5, Fontanetto Po VC 
Per la rassegna “Domenica d’Autore” 

Presentazione del libro 
“Oltremare.     
Una donna in viaggio per la Malesia” 
di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipa: l’Autrice. 
Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, una giovane donna parte 
dal suo piccolo paese sui monti novaresi verso la lontana Malesia per 
raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio rischioso che sfida ogni 
pericolo e pregiudizio, alla conquista dell’amore e della vita. 
 
 

 
 
 

*** 
 

https://www.facebook.com/events/1335865473651468/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1335865473651468/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Dillo-alla-regina-Cesare-Melchiori/dp/8866083151/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=QDOMNHXNLB44&keywords=Dillo+alla+regina+Melchiori&qid=1678971743&sprefix=dillo+alla+regina+melchiori%2Caps%2C93&sr=8-2
https://www.amazon.it/Zitto-giudice-Cesare-Melchiori/dp/8866084018/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=XZNEXMNO9O39&keywords=zitto%2C+giudice+Melchiori&qid=1678971685&sprefix=zitto%2C+giudice+melchiori%2Caps%2C95&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1067310077560191/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Oltremare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084425/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=19Z17S62Q84NC&keywords=oltremare+Rizzi&qid=1679391799&sprefix=oltremare+rizzi%2Caps%2C95&sr=8-1
https://www.amazon.it/Oltremare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084425/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=19Z17S62Q84NC&keywords=oltremare+Rizzi&qid=1679391799&sprefix=oltremare+rizzi%2Caps%2C95&sr=8-1


Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook e su Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Odilia Negro e Massimo Carraro, che parleranno del libro  
“Benvenuti in bianco e nero. Voci e immagini del lavoro di accoglienza”, 
a cura dell’Associazione TraMe. 
Questo libro racconta, attraverso le voci e le immagini degli operatori di Tra Me, che ogni 
giorno lavorano a stretto contatto con chi arriva nel nostro Paese per chiedere asilo, un pezzo 
del nuovo welfare italiano demandato agli enti del Terzo Settore. Un lavoro di cui si sa ancora 
troppo poco e che, ad oggi, coinvolge in Italia più di 35mila.   
 

***  
 
…sempre lunedì 27 marzo 2023 alle ore 18.30 
Sala Consiliare, via Viquaterio 1, Pieve Emanuele MI 
 
Presentazione del libro 
“La medicina delle differenze”  
di Silvia De Francia, a cura di Cinzia Ballesio 

 
Partecipano: l’Autrice e la Curatrice. 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per anatomia 
e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche quando si ammalano. E 
invece fino alla fine del ‘900 non è stato così. La farmacologia e la 
medicina di genere sono una novità e c’è ancora molto da fare. 
Queste pagine propongono informazioni e riflessioni scientifiche, 
storiche e giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio 
sul lungo percorso verso l’equità della cura. La lettura è integrata 
da una galleria di ritratti di donne, spesso sconosciute: protagoniste 
passate e presenti della storia della medicina. 
 

 
 

*** 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/698210438768031/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/242008348263301/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/242008348263301/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=371E7BX2D2MYV&keywords=la+medicina+De+FRancia&qid=1678971787&sprefix=la+medicina+de+francia


Giovedì 30 marzo 2023 alle ore 17.30 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo” 

 
Presentazione del libro 
“Raggi d’infinito”  
di Paola Guigas 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Avvocato Pontrandolfo  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Queste nuove pagine proposte da Paola Guigas, raccolgono canti 
liturgici, salmi e versetti biblici, pensieri di speranza e riflessioni 
dell’autrice in quattro parti ben distinte percorse però da una 
tensione comune. 
 
 

 
 

Rassegna Stampa......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosso diretto, di Orazio Di Mauro, La Guida 02.03.2023 
 
 

 
 
 

https://ilpostodelleparole.it/libri/bruna-parodi-carla-parodi-geometrie-al-femminile/ 

Geometrie al femminile, di Bruna e Carla Parodi, Il Posto delle Parole 19.03.2023 
  

https://www.facebook.com/events/129349093266189/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/129349093266189/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://ilpostodelleparole.it/libri/bruna-parodi-carla-parodi-geometrie-al-femminile/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una ragazza una donna una città, di Eva Monti, Luna Nuova 17.03.2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AA.VV. Racconti dipinti sui muri,  
a cuea di Franca Rizzi Martini,  
Repubblica 20.03.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio di narrativa “Parole in collina”, Il Monferrato 17.03.2023 

 
 
 
 
 
 



 
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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

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

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  
(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.  
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