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Notizie 

 
NEOS EDIZIONI & TRAVER DREAMERS TV 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’attraversamento del Nullarbor fino ad Adelaide in questa seconda puntata della 
rassegna Racconti di viaggio dedicata all’Australia; lo scrittore e illustratore Giorgio 
Enrico Bena ci racconterà di questo incredibile continente attraverso le pagine del suo 
libro “Schizzi d’Australia”. La trasmissione è in onda sul canale You tube di Travel 
Dreamers TV, lunedì 19 aprile alle ore 14.   
Questa collaborazione, fra Neos edizioni e Travel Dreamers TV, regala al pubblico il 
piacere insieme di viaggiare e di scoprire piacevolissime opere che accompagnano alla 
scoperta di luoghi lontani in un momento in cui spostarsi è diventato quasi impossibile; 

https://www.amazon.it/Schizzi-dAustralia-Giorgio-Enrico-Bena/dp/8866081493/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=schizzi+d%27australia+Enrico+Bena&qid=1617875213&sr=8-1


chi volesse approfondire gli argomenti può trovare i libri in libreria e su Amazon.  Buona 
visione! 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Notizie di Politeia 
Rivista di etica e scelte pubbliche” 
Anno XXXVII – N.141 - 2021 
 
Covid-19 e questioni di giustizia allocativa 
Saggi di: Chiara Mannelli; Corrado Del Bò; 
Davide Battisti, Luca Marelli et al. 
 
From Digital Cleavages to the Digital Welfare 
State: A Road Map for the social Use of 
Technology 
Elena Alessiato 
 
Argomentazione giuridica e analogia 
Giovanni Battista Ratti, Vito Velluzzi, Giovanni 
Tuzet 
 
 

 

Neos Free Book 
 
Un nuovo Free Book è disponibile per i nostri lettori sul sito www.neosedizioni.it 
alla pagina http://www.neosedizioni.it/wp-content/uploads/Enrico-Bena-Il-viaggio-che-

ha-cambiato-il-viaggio.pdf 
 
“Il viaggio che ha cambiato il viaggio”,  
di Giorgio Enrico Bena 
 
 
Sfumature di un diario di viaggio attraverso Francia e 
Germania nell’estate 2020, dominata dalla paura del 
virus invisibile.  
L’autore ha tracciato segni e disegni di movimenti nelle 
città svuotate dai turisti. Il racconto degli incontri si 
completa così con i colori di alcune vedute dalle finestre 
da cui ha osservato lo scorrere dei gesti. 
 
 

 
 
Gli altri Free Book che si possono scaricare liberamente dal sito 
 

http://www.neosedizioni.it/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 19 aprile 2021 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 Giovanna Radaelli, Simonetta Bernasconi e Paolo Magrini Montabone, 
autori di alcuni racconti contenuti nell’antologia 
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino” 
Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del paesaggio, del 
contesto, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 
prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci 
inducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 
 

*** 
 
Giovedì 22 aprile 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.facebook.com/events/312296133819624/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Di+arte+in+arte+Neos&qid=1617875029&sr=8-4
https://www.facebook.com/events/283403113277227/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Graziella Costanzo, autrice del libro 
“I fiori oscuri del lago” 
 
Sara Audisio, la Miss Marple di Borgo Vanchiglia, torna con un’indagine ambientata nelle 
valli ossolane. Una donna viene ritrovata priva di vita nel lago d’Orta; sembra un suicidio, 
ma le indagini sui suoi trascorsi sentimentali e sulle relazioni tese che intercorrono fra le 
donne della sua famiglia, una madre e quattro sorelle, fanno nascere dei dubbi in 
proposito.    
 
 

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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