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.................................................................................................... 
 
Notizie 

 
#RESTOACASAMAVIAGGIO# ENTRA IN FASE 2! 
 
Continuano gli incontri su Facebook della rassegna #Restoacasamaviaggio. 
Prendete nota! L’appuntamento è sempre sul profilo della curatrice Franca Rizzi 
Martini, ma dal 4 maggio sarà alle 18.30, l’ora dell’aperitivo, per permettere di 
partecipare anche alle persone che sono rientrate al lavoro, dopo la lunga quarantena. 
Vi aspettiamo! 
 

*** 
 

NEOS FREE BOOKS 
 
Cari Lettori, sperando di avervi offerto una bella occasione di lettura attraverso i nostri 
Free Books, Neos Edizioni arricchisce il catalogo.  
In settimana troverete nuove opere fresche e gratis per voi! 
 
Ecco l’elenco dei Free Books: 
 
- “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 
- “San Gonzalo arriva in pedalò” di Giorgio Macor  
Sono in preparazione e saranno disponibili a breve: 
- “L’isola delle cicale”, di Gianni Gastaldi 
- “H24”, di Alex Miozzi 
- “Bollicine” di Giorgio Vitari 
 
 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2020 alle ore 18,30 
In diretta su Facebook 
 
Continua la rassegna 
“#Restoacasamaviaggio” 
a cura di Franca Rizzi Martini 

 
Lun  11/05  Carla Diamante parlerà della  Giordania 
Mar 12/05  Henry Truchet parlerà del  Niger  
Mer 13/05  Giorgio Enrico Bena parlerà di  Martinica  
Gio  14/05  Franca Rizzi Martini parlerà dell’  Isola Vasilevskij 

 
 

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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