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Notizie

Venerdì 10 gennaio si è svolta la presentazione del laboratorio di scrittura poetica che si
svolgerà il 24 e il 25 gennaio sempre presso la saletta Gutenberg di Neos Edizioni.
Il laboratorio partirà con un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 15.
Affrettatevi quindi ad iscrivervi!
Per le iscrizioni inviate una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it

LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA
Dedicato a chi vorrebbe cimentarsi nel comporre poesie ma è digiuno della
conoscenza tecnica che comporta avvicinarsi a quest’arte, oppure a chi magari già
scrive ma si sente carente sulla tecnica di versificazione.
Docenti: il poeta Roberto Rossi Precerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso
Il poeta Roberto Rossi Precerutti terrà un’introduzione sull’essenza della poesia e poi
con Silvia Maria Ramasso si parlerà dei diversi generi della poesia, dei differenti tipi di
versi, delle figure poetiche; osserveremo alcuni esempi tratti dalla grande poesia del
passato e si faranno alcuni esperimenti di scrittura.
Durata: 6 ore
Venerdì 24 gennaio ore 17,00 – 19,30
Sabato 25 gennaio ore 9,00 – 12,30
Costo del laboratorio € 67,00
Iscrizioni e saldo entro il 16 gennaio 2020.
Il corso si attiverà da un minimo di 8 a un massimo di 15 partecipanti
Per ulteriori informazioni ufficiostampa@neosedizioni.it oppure 011 7413179.

Eventi della settimana

Venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 18.00
Spazio Culturale Piemontese, corso Roma 4, Saluzzo CN
Presentazione del libro

“Il custode”
di Ernesto Chiabotto
Partecipano: l’Autore e Angela Del Grosso, organizzatrice dello Spazio culturale
Piemontese.
Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un
vecchio e strano signore che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta
archeologica.

***
…sempre venerdì 17 gennaio alle ore 18.45
Liceo Classico e Musicale Cavour, aula di scienze,
corso Tassoni 15, Torino
Nell’ambito della Sesta Edizione della “Notte Nazionale del Liceo Classico”
Presentazione del libro

“L’informatica al femminile.
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo”
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle
icone: sono operazioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ricerche
e invenzioni di donne.

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.

