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Notizie 
 
Corso di avvicinamento alla scrittura creativa – seconda lezione 
Lunedì 21 gennaio 2019 dalle ore 17.30 alle 19.30 secondo incontro del corso di 
avvicinamento alla scrittura creativa. Questa vota affiancheranno la docente, gli 
scrittori Marco Subbrizio, autore del libro “Essere stati” ed Enrico Chierici autore dei 
due libri “Barbon style. Può accadere che a Torino…” e “Di che accordo sei? Storie di 
fango e di blues”. I temi trattati saranno la creazione dei personaggi e 
dell’ambientazione di un romanzo.  
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00 
Libreria Mondadori, via Piol 37/d, Rivoli TO 
 
Fiorenza Pistocchi incontra il Lettori presentando il suo libro 

  
 
“Il cuore tenace della lavanda” 

Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 

impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo.  

https://www.facebook.com/events/2178419882180093/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547563913&sr=8-1&keywords=lavanda+Neos


 
***  

 
Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 18.00 
Hay Dun Casa Armena, Piazza Velasca 4, III piano, Milano 
 
Presentazione del libro  

 
 
“Lettere da Yerevan” 
Partecipano insieme all’Autore, il Console di Armenia e Aldo Ferrari Docente 
all’Università Cà Foscari. 
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di patria, emigrando 
nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra promessa però è amaro. Le lettere tra i 
due fidanzati Maral e Kevork, che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte 
della guerra fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento 
poco conosciuto della diaspora armena. 
 

***  
 
Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 17.00 
IStoReTo, via del Carmine 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “IMI I soldati che dissero no.  
Le vicende di Antonio Viviani Internato Militare Italiano” 
di Ida Viviani 
 
Partecipa: l’Autrice 
Conduce Nino Boeti, Presidente del Consiglio della Regione Piemonte 
L’affresco corale di un’epoca: dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia, 
attraversando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. Dalle atrocità 
della Seconda guerra mondiale alle grandi speranze della laboriosa ricostruzione. 
 

***  
 
Giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 18.00 
Saletta Gutenberg - Neos edizioni 

https://www.facebook.com/events/249024969370819/
https://www.amazon.it/Lettere-Yerevan-Giorgio-Macor/dp/8866082619/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547570366&sr=8-1&keywords=Lettere+Macor
https://www.facebook.com/events/409217129821446/
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547563953&sr=8-1&keywords=IMI+Viviani
https://www.amazon.it/soldati-dissero-internato-militare-italiano/dp/8866082562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547563953&sr=8-1&keywords=IMI+Viviani
https://www.facebook.com/events/1006894742844058/
https://www.facebook.com/events/1006894742844058/


Via Beaulard 31, Torino 
 
Nell’ambito del progetto  
Tut-TO Sot-TO  
Tracciati Urbani Tenebrosi nella Città Sotterranea 
In collaborazione con il Polo di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino 
presentazione del libro 
 
 

 
 
 “Recitando Shakespeare”.  
di Franca Rizzi 
 
Partecipano: l’Autrice, alcuni componenti del Gruppo di Ricerca Tut-TO Sot-TO e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. Letture di maria Vallinotto. 
Fra gli infernotti dei palazzi del centro di Torino e i cunicoli sotterranei che attraversano 
le viscere della città, si svolge la trama di un mistero che affonda le sue radici nelle 
pratiche alchimistiche del Seicento. Un giallo storico sul filo della poesia del grande 
drammaturgo inglese. 

 
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.  

https://www.amazon.it/Recitando-Shakespeare-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866081892/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1547563992&sr=8-2&keywords=Shakespeare+Neos
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http://www.neosedizioni.it/
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