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Eventi della settimana
Lunedì 17 gennaio 2022 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 Angela Palmieri, col suo libro
“La macchina del tempo”
Per questo libro d’esordio l’Autrice ha selezionato una raccolta di quattordici racconti
scritti nel corso degli anni traendo ispirazione dalla vita e dalla fantasia.

***
Martedì 18 gennaio 2022 alle ore 15.30
Casa delle Culture, via Vittorio Emanuele 24, Oulx TO
Presentazione del libro

“Le figlie dei militari.
Una scuola nuova per le donne della nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella
dell’Istituto nazionale per le Figlie dei Militari di Torino, una
scuola laica e innovativa, punto di riferimento per
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento.
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Elisabetta Reyneri, Crisi climatica. Istruzioni per l’uso, La Guida 23.12.2022

AA.VV. I racconti dell’acqua, a cura di Valeria De Cubellis, La Guida 23.12.2022

AA.VV. Natale a Torino 10 e lode, a cura di Teodora Trevisan, La Valsusa 16.12.2021

Edoardo Guzzon, Dei e Dee dell’antico Egitto,
Archeo 08.01.2022

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.
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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.

