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Notizie 
 

 
Recensione su “Il venerdì di Repubblica” 8 dicembre 2017 

 
“Maestre d’Italia” oltre quota mille! 
Il volume Maestre d’Italia, di Bruna Bertolo, ha superato la millesima copia ordinata!  
Un meritato risultato per una scrittrice, appassionata di Storia al femminile, che ha già 
regalato tante interessanti pagine sull’argomento ai suoi sempre più numerosi lettori; 
un libro che sviluppa un tema importante: parole e immagini che compongono una 
galleria di protagoniste che, dall’Unità d’Italia al secondo dopoguerra, hanno avuto un 
ruolo fondamentale nella costruzione della cultura del nostro Paese.  
L’opera ha anche ricevuto una particolare attenzione dalla critica e dai media: dal TG3 
al “Venerdì di Repubblica”, da “La Stampa” e “La voce e il tempo”, da “Eudonna” a 
“Leggere Donna”, dal “Quotidiano Piemontese” a “Luna Nuova” sono tantissime le 
recensioni che hanno promosso questo bel titolo. 



E dopo la prima presentazione all’Auditorium Vivaldi di Torino, davanti a una folta e 
autorevole platea, arriva anche la consacrazione istituzionale con una presentazione 
presso la Camera dei Deputati a Roma!  
La casa editrice, lieta di questi importanti risultati, si complimenta con l’Autrice e le 
manda i più sentiti auguri per questo prestigioso risultato. 

 
Eventi della settimana 
 

 
 
Giovedì 18 gennaio 2018 alle ore 15.00 
Camera dei Deputati. Palazzo Montecitorio, Sala Aldo Moro 
Piazza Monte Citorio 1, Roma  

 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’italia” 
   di Bruna Bertolo 
 
Introduce l’On. Umberto D’Ottavio 
Presiede l’On. Anna Rossomando 
Presenta il libro l’autrice Bruna Bertolo 
Conclude la Ministra Valeria Fedeli 
 
Per chi intende partecipare è necessario inviare e-mail a umbertodottavio@gmail.com  
Per gli uomini è d’obbligo la giacca 

 
 

Dove trovi i libri Neos 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:  
A Roma: LIBRERIA FELTRINELLI COLONNA Galleria A. Sordi, 33                                 
    LIBRERIA MINERVA, P.zza Fiume 57 

    LIBRERIA DE MIRANDA, Viale Giulio Cesare 51 
                LIBRERIA TOMBOLINI, Via IV Novembre 146 

https://www.facebook.com/events/213828602522790/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515666078&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
mailto:umbertodottavio@gmail.com


- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- 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%. 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
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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 
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evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@bookservice.it
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

