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Sommario

Eventi della settimana
• Il mio segno, di Silvia Panzeri, a Torino, il 28/01/2015

Eventi della settimana

Mercoledì 28 gennaio 2015 alle ore 18.45
Piazza dei Mestieri, via Durandi 13, Torino

Presentazione del libro
“Il mio segno”
di Silvia Panzeri
Partecipano: Claudia Sala e Antonio Massacesi. Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Vanessa Giuliani
Al termine della serata, una copia del volume sarà donata a tutti i  centri ospedalieri 
presenti

Tutti noi davanti alla sofferenza e alla malattia vorremmo solo fuggire. 
E' quello che ci racconta Silvia Panzeri nelle prime pagine di questo volume che poi però  
si trasforma nella consapevole testimonianza di un vissuto che, certo, la mette molto  
alla prova; ma, il suo coraggio, la sua lucidità, la perseveranza nel voler andare oltre le  
vicende  della  lotta  quotidiana,  trasformano  l'esperienza  narrata  in  uno  strumento  
straordinario  per  interpretare  la  vita,  per  darle  un  significato  interiore  ma  anche  
condivisibile… la malattia alla fine, incredibilmente, si trasforma in una opportunità.
 

Dove trovi i libri Neos

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. 
tel 0117724369, info@bookservice.it
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it

http://www.neosedizioni.it/


- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.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%.

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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