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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 BOOK 
 
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 
- “Storie da ubriachi” di Ernesto Chiabotto  
- “Shikoku. Un cammino per trovare l’essenziale” di Paolo Calvino 

 
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  
 

*** 
 

CONTINUANO LE DIRETTE FACEBOOK 
#RESTOACASAMAVIAGGIO” 
 
Continuano, dal profilo Facebook di Franca Rizzi Martini, le dirette 
“Restoacasamaviaggio” Racconti di viaggio all’ora del tè; narrazioni, libri foto, atlandi e 
mappe per percorrere dal divano le strade del mondo. 
Ogni giorno alle 17 in punto scrittori diversi condotti da Franca Rizzi martini raccontano 
le loro avventure di viaggio, i popoli, le culture i paesaggi gli ambienti di questa 
bellissima affascinante terra. Trovate il programma delle trasmissioni nella rubrica 
“eventi”. 
 

*** 
 
 
  

 
 
 
 

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


 
Tra poco in libreria… 
 

 

“Pagine in viaggio. Sull’isola” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, 
Ottavio Davini, 
 Berenice D’Este, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico Bena, 
Carlotta Graffigna,  
Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Ferruccio Nano, 
Giampiero Pani, Manuela Ravecca, Laura Remondino, Franca 
Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Roberto Taberna, Raffaele 
Tomasulo, Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di: Ornella Corradi, Chiara Enrico Bena, 
Silvia Maria Ramasso 
 
 

In un'isola non si capita per caso. 
Esotica o mediterranea, culla di antica civiltà o paradiso naturale appena sfiorato dalla 
presenza umana, al tropico o fra i ghiacci, l'isola è il luogo dell'anima, la meta dove 
fuggire e ritrovarsi, fra limiti e libertà.  
  
Personaggi insoliti, scenari affascinanti e singolari vicende popolano le isole di questa 
antologia. L'iguana e l'incontro impossibile alle Galapagos, il misterioso pianista naufrago 
in un'isola irlandese, la principessa fuggiasca di Zanzibar, il macellaio veneziano 
improbabile discendente di Attila, l'ispido ritrovarsi di un padre con la figlia adolescente 
alle Comore, le annoiate crudeltà su un'isoletta greca, la Ventotene dei confinati, la 
stordente bellezza della natura di Makassar, l'isola cilena a la fin del mundo e tanto altro 
ancora...  
 
Diciannove racconti e tre portfolio fotografici, in cui gli Autori – ognuno dei quali viaggia 
e scrive con il proprio personale stile: curioso, letterario, ironico o descrittivo – hanno 
saputo far vivere emozioni, atmosfere, storie, e riportarci con amore attento il fascino 
dei luoghi. Un viaggio attraverso le meraviglie isolane di ogni continente.  
 
Le isole di cui si racconta: 
Chalki in Grecia, Chiloé in Cile, Comore, Cuba, Fiji, Galapagos, Groenlandia, Hawaii, 
Ibiza, Martinica, Mozia, Mweenish in Irlanda, Porquerolles in Francia, Sardegna, 
Stromboli, Sulawesi in Indonesia, Torcello, Vasilevskij in Russia, Ventotene, Zanzibar, ... e 
Bajkal. 
…………………………………………………… 

Pag. 200 - € 16,00 - ISBN 9788866083481 
……………………………………………………………. 
 

Eventi della settimana 
 
 
Da sabato 25 aprile a venerdì 1° maggio 2020 alle ore 17.00 
In diretta su Facebook 
 
 “#Iorestoacasamaviaggio” 
Incontri condotti da Franca Rizzi Martini 



 
Programma della settimana: 
sabato 25/04  Giorgio Enrico Bena parlerà del suo libro  “Schizzi d’Africa” 
domenica 26/04 Laura Remondino parlerà del           Fiume delle perle 
lunedì 27/04  Fernanda De Giorgi parlerà di          Mumbai 
Martedì 28/04 Ada Brunazzi              parlerà della          Dora 
Mercoledì 29/04 Caterina Schiavon parlerà del  Brenta 
Giovedì 30/04  Riccardo Marchina parlerà di  Mosca 
Venerdì 01/05  Paolo Calvino  parlerà dell’  Etiopia 
 

 
 

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%. 

 

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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