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Eventi della settimana 
 
Sabato 22 aprile 2017 alle ore 17.00 
Libreria Belleville, via Roma 39, Bruino TO 
 
Presentazione del libro 
“Disegno l’onda con cui tu giocherai” 
di Giulia Gino 
 
Partecipa: l’Autrice 
Un grave incidente e una forte depressione e Luca si chiude totalmente al mondo. Il 
destino sembra segnato, ma inaspettatamente una mano consapevole offre aiuto: 
arriva la voglia di rimettersi in gioco e, attraverso una rinnovata conoscenza di sé, di 
credere in una nuova opportunità di vita. 
 
***  
 
…sempre sabato 22 aprile 2017 alle ore 17.30 
Libreria Claudiana, piazza Libertà 7, Torre Pellice TO 
 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria” 
di Laura Santanera 
 
Partecipa: l’Autrice 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 
tutto il fascino e il mistero della natura.  Lo scorrere delle stagioni in giardino, si rivela 

https://www.facebook.com/events/258446824619292/
https://www.amazon.it/Disegno-londa-con-cui-giocherai/dp/8866082147/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492073632&sr=8-1&keywords=disegno+l%27onda+Gino
https://www.facebook.com/events/597045793828712/
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492073684&sr=8-1&keywords=un+giardino+in+libreria+santanera


con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine. 

 
*** 
 
Martedì 25 aprile 2017 dalle ore 11.00 alle 19.00 
Libreria Mondadori, via Mensa 24, Venaria Reale TO 
 
Per la manifestazione “Autori in cassa” 
Presentazione del libro 
“Un giardino in libreria” 
di Laura Santanera 
 
Partecipa: l’Autrice 
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo libro che regala al lettore 
tutto il fascino e il mistero della natura.  Lo scorrere delle stagioni in giardino, si rivela 
con tutti i suoi colori e le sue suggestioni; ricordi, sul cui sfondo sempre rimane la traccia 
dei fiori, occhieggiano come preziosi camei fra le pagine. 
  
***  
 
Mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 18.30 
Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Ades. Tetralogia del sottosuolo” 
di Giancarlo Pontiggia 
 
Partecipano: l’Autore, Roberto Rossi Precerutti, direttore della collana “La Mandetta” e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Gianluigi Barberis 
Ades. Tetralogia del sottosuolo comprende quattro brevi pièces teatrali di Giancarlo 
Pontiggia, poeta, saggista e traduttore fra i più importanti del panorama letterario 
italiano contemporaneo. Il titolo, rimandando all’ambientazione infera dei testi, 
costituisce innanzi tutto … l’invito, rivolto alla persona divina, a palesarsi, ad essere 
presente… 
 
***  
 
…sempre mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 18.00 
Libreria Ubik, corso Italia 116/r, Savona 
 
Presentazione del libro 
“Il tesoro del Transylvania” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano: l’Autrice e la giornalista Lucia Marchiò 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa 
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il 
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in 
detective.  Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima 
pagina. 

https://www.facebook.com/events/1212813595483474/
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492073684&sr=8-1&keywords=un+giardino+in+libreria+santanera
https://www.facebook.com/events/285161608562848/
https://www.amazon.it/Ades-Tetralogia-sottosuolo-Giancarlo-Pontiggia/dp/8866082449/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492073751&sr=1-1&keywords=ades+tetralogia
https://www.facebook.com/events/274839439640427/
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492073824&sr=1-1&keywords=il+tesoro+del+transylvania+Pistocchi


 
***  
 
Giovedì 27 aprile 2017 alle ore 17.30 
Libreria Claudiana, via Pio V  15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cécile. Di sete e di acque” 
di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.  
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 
***  
 
Venerdì 28 aprile 2017 alle ore 18.00 
Libreria Ubik, corso Italia 116/r, Savona 
  
Presentazione del libro 
“Verde clandestino” 
di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, Alberto Selvaggi e 
Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 
Partecipano: Fabio Balocco e Grazia Franzoni del CAI di Savona 
Le parole di queste pagine e gli scatti suggestivi e intriganti che le accompagnano, 
mettono in luce la vitalità sorprendente del mondo vegetale che silenziosamente e 
vittoriosamente si appropria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane. Un libro che, aldilà di ogni suggestione post-apocalittica, ci regala 
una rassicurante certezza sulle inimmaginabili risorse di sopravvivenza che la natura ha 
in sé. 
 

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 in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

https://www.facebook.com/events/616744758531931/
https://www.amazon.it/C%C3%A9cile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1492073886&sr=1-1&keywords=C%C3%A9cile+Bonansea
https://www.facebook.com/events/1916945625214815/
https://www.amazon.it/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1491486774&sr=1-1&keywords=verde+clandestino
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/


info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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