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Notizie 

 
RESTATE A CASA… 
I LIBRI DI NEOS EDIZIONI VE LI MANDIAMO NOI! 
 
Cari Amici e Lettori, 
dato il protrarsi della chiusura delle librerie e il blocco degli ordinativi di libri da parte di 
Amazon, abbiamo deciso di riorganizzare il nostro lavoro per essere a disposizione dei 
lettori che desiderino ordinare i nostri libri e per mantenere i contatti con tutti voi, cosa 
per noi importantissima e necessaria. 
A partire da domani quindi, nonostante le serrande della casa editrice restino abbassate 
e l’azienda sia chiusa al pubblico, noi lavoreremo all’interno per evadere gli ordini dei 
nostri lettori, che in questo momento sono più importanti che mai! 
Quindi voi restate a casa: 

- Scaricate e sfogliate i nostri cataloghi disponibili in pdf alla voce catalogo sul sito 
www.neosedizioni.it  

- Scegliete le opere che preferite. 
- Mandateci le vostre richieste, solo tramite email, a ufficiotecnico@neosedizioni.it 

comunicandoci i titoli che desiderate,  il vostro indirizzo e il numero di telefono e sarete 
contattati. 

Nel giro di qualche giorno, vi invieremo i libri scelti tramite corriere con lo sconto del 
15%. Le spese di spedizione di € 6,00, saranno abbonate per ordini superiori ai € 30,00. 
Il pagamento potrà avvenire contrassegno oppure tramite bonifico. 

 
*** 

http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiotecnico@neosedizioni.it


 

NEOS FREE BOOKS 
 
Neos Free Books è la nuova iniziativa di Neos edizioni, una biblioteca virtuale di brevi 
romanzi, raccolte di racconti, di fiabe o di poesie e brevi saggi: opere pubblicate in pdf 
e scaricabili gratuitamente dai lettori.  
Gli autori delle opere sono gli scrittori pubblicati da Neos edizioni che in questi giorni di 
quarantena scrivono e sentono la mancanza del pubblico; ed è in collaborazione con 
loro che si è sviluppata questa simpatica iniziativa, un immediato “io scrivo/tu leggi”, 
semplice e diretto che chiediamo ai lettori che lo vorranno di arricchire scrivendo 
qualche riga di commento ai titoli che avranno scaricato. 
 
I libri si possono scaricare dal sito www.neosedizioni.it  
sotto la voce “catalogo”,  
nella pagina “Neos Free books – Libri scaricabili gratis”. 
 
Titoli già disponibili: 

- “Balkan express. Il silenzio di altri tempi” di Riccardo Marchina 
- “La banda dei gatti chiedoni” di Giovanni Casalegno 
- “I morti di Palazzo Carignano” di Marco Subbrizio 

 
Ma sono già in preparazione altri titoli e ogni settimana pubblicheremo su Neosnews le 
novità. 
 
Sperando che questa nuova iniziativa sia gradita a tutti i nostri lettori, aspettiamo i 
vostri commenti su ufficiostampa@neosedizioni.it  
 

*** 
 
 
  

 
 
 
 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

 

 “Trasparenze di donne 
in ventiquattro biografie” 
di Flavia Curti 
 
Ventiquattro biografie al femminile che, in trasparenza, 
sovrappongono i loro colori regalandoci un quadro che raffigura 
la forza di cambiamento che ogni donna, col suo vivere, può 
mettere in atto. 
 
L’universo femminile, dal 1400 a oggi, si sostanzia attraverso 
l’esempio empirico. Ventiquattro donne, che hanno vissuto in 

http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it


tempi e spazi diversi, lasciando, con le loro scelte di vita, un segno, un’impronta vivida, 
che ha contribuito a disegnare il percorso dell’umanità tutta. 
Il libro incomincia con Christine de Pizan, scrittrice, che per prima affrontò la famosa 
disputa del ghenos gunaikos nel 1405, descrivendo il punto di vista femminile. 
E poi tante altre, dalle rappresentanti della lotta partigiana alle artiste, alle 
imprenditrici. Donne che, svolgendo il loro lavoro, hanno cambiato il modo di percepire 
l’universo femminile, spostando di volta in volta l’asticella della consapevolezza sociale 
sulle pari opportunità, sulle differenze e sulle lotte di genere. Questo, insieme ad altre 
battaglie, come quelle razziali, quelle contro la violenza, o quelle per i diritti civili. 
Ventiquattro punti di vista declinati al femminile che ci regalano la Donna, con le sue 
peculiarità e la sua forza. 
...................................................................................... 
Pagine 128 - € 14,00 - ISBN 9788866083559 
………………………………………………………………………………....... 
Flavia Curti è nata a Torino nel 1957 dove ha conseguito la maturità classica e ha 
frequentato la facoltà di Lettere Moderne.  
Ha svolto molte attività, ma sport, turismo e organizzazione eventi sono stati sempre nel 
suo DNA, uniti a un profondo rispetto per l’universo donna... Nel 2008 ha fondato 
l’associazione femminile “Secretaries’ Voice” per mettere in rete le donne nel mondo 
del lavoro. Nel 2019 ha dato vita a una nuova associazione “La Città delle Donne” con 
l’obiettivo di contrastare le violenze di genere e con un’attenzione particolare per le 
fasce deboli. 
Come addetta stampa ha redatto servizi e articoli per il CONI regionale e nazionale.  
 
 
 

Eventi della settimana 
 
Dal 15 al 24 aprile 2020 - ogni giorno alle ore 17.00 
In diretta su Facebook sul profilo di Franca Rizzi Martini 
 
“#RESTOACASAMAVIAGGIO” 
 condotto da Franca Rizzi Martini 
 
Nelle puntate precedenti: 
lo scrittore Giorgio Enrico Bena ci ha presentato le antologie “Pagine in viaggio”, di cui 
è curatore e dalle quali sono tratti i racconti letti in molte di queste dirette e ci ha 
raccontato il suo viaggio sul Mekong; 
l’editore Silvia Maria Ramasso invece ci ha raccontato del suo viaggio in Uganda alla 
ricerca dei gorilla di montagna; 
la semiologa Caterina Schiavon ci ha parlato di Nuova Delhi presentando il suo racconto 
contenuto nell’antologia “Pagine in viaggio. Metropolis. 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA  
 
Mercoledì  15.04.2020  Riccardo Marchina   ci parlerà del Danubio 
Giovedì       16.04.2020  Carlotta Graffigna   ci parlerà di Ginevra 
Venerdì       17.04.2020  Federica Capozzi   ci parlerà del Kirghyzstan 
Sabato         18.04.2020 Paolo Camera   ci parlerà di Tiblisi  
Domenica   19.04.2020 Paolo Calvino   ci parlerà di Vienna 
Lunedì          20.04.2020 Giempiero Pani  ci parlerà del Niger  
Martedì       21.04.2020 Raffaele Tomasulo  ci parlerà dello Tsiribihina 
Mercoledì     22.04.2020 Teodora Trevisan  ci parlerà di Atene 
Giovedì            23.04.2020 Germana Buffetti  ci parlerà dell’Eufrate  



Venerdì            24.04.2020 Giorgio Macor  ci parlerà del Nilo bianco 
 
 

 

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  

(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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