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Dove trovi i libri Neos
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Notizie

BUON RISULTATO AL SALONE DEL LIBRO 2022

Si è chiusa lunedì l’edizione 2022 del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Un po’ di bilancio è d’obbligo, ma soprattutto siamo lieti (e anche un po’ fieri, bisogna
dirlo) di condividere con voi i risultati della manifestazione.

Neos edizioni ha presenziato quest’anno con un look rinnovato:
- un nuovo stand molto più ampio,
-una nuova grafica che mette in rilievo il valore degli illustratori che si impegnano sulle
nostre copertine,
- 350 titoli in loco,
- uno spazio dedicato a Neos Book Lab, la nostra scuola di scrittura, dove si sono
ritrovati tutti gli allievi dell’anno accademico 2021/2022,
- un angolo speciale per i nostri autori che ha visto ben quaranta firma-copie in cinque
giorni.
Moltissimi i visitatori che sono venuti a trovarci, a sfogliare le novità a chiacchierare e
proporre progetti: lettori curiosi, amici, scrittori, giornalisti, bibliotecari, redattori; la
graditissima visita delle istituzioni del territorio.
Abbiamo percepito la sensazione entusiasmante di essere sempre di più uno dei punti
di riferimento riconosciuti della cultura cittadina, e non solo...
Come si dice, stanchi ma felici!
Grazie a tutti!

INTERNATIONAL HELP ONLUS UN 5X1000
INTERAMENTE A FAVORE DI CHI NE HA BISOGNO
Da più di dieci anni Neos Edizioni è lieta e onorata di
collaborare con International Help Onlus, un’associazione
umanitaria torinese che raccoglie attraverso attività culturali
le risorse per sostenere popolazioni civili provate da guerre,
carestie, tensioni sociali e politiche con aiuti sanitari,
alimentari, scavando pozzi, aiutando chi lavora sul luogo
contro la malavita organizzata. Negli anni ha lavorato in
Afghanistan, in Guatemala, a Cuba, nel Kurdistan siriano e
irakeno, in Etiopia.
Noi diamo il nostro contributo insieme ai nostri autori devolvendo diritti d’autore,
raccogliendo fondi, organizzando eventi. Ogni euro raccolto arriva a chi ha bisogno,
dato che l’associazione non ha oneri di struttura e ognuno lavora volontariamente a sue
spese per l’obiettivo.
Poiché conosciamo bene e personalmente questa bella realtà, invitiamo tutti i nostri
lettori ad unirsi a queste azioni solidali devolvendo a International Help onlus il 5x1000.
Qui sotto troverete tutti i dati per contribuire:
il vostro 5x1000! Il Codice Fiscale è 97561000015.
IBAN: IT80H0306909606100000116096 presso Intesa Sanpaolo
Aiutateci ad aiutare!

Tra poco in libreria…

“Meglio di niente”
di Silvia Pannocchia
In una Torino in cui le differenze sociali sono
sempre più accentuate e i giovani non riescono a
trovare un lavoro dignitoso, una serie di atti
violenti accoglie il nuovo commissario appena
trasferitosi in città. Sembra un aumento di
criminalità legato al momento difficile, ma forse
dietro ai fatti di sangue c’è un disegno ben preciso.
Massimo Puddu torna a Torino come commissario di
Polizia dopo quasi trent’anni. Aveva lasciato una
città piena di vita e Valentina, un amore concluso per
dedicarsi alla sua professione; ma ora tutto è
cambiato, la città, l’atmosfera e anche lui,
naturalmente. Mentre una serie di crimini, molto
diversi fra loro, mette in difficoltà le sue indagini, il
nostro protagonista deve recuperare il suo intuito messo alla prova dal nuovo ambiente
di lavoro, e nello stesso tempo riannodare i fili della sua vita privata che sembra offrirgli
una seconda chance.
Un bel lavoro di squadra permetterà di chiarire uno scenario complesso maturato in
lunghi anni di frustrazioni in una città sempre più difficile, e di arrivare alla soluzione dei
casi.
Un giallo coinvolgente che immerge il lettore nelle dinamiche delle crisi economiche e
dei valori della società di oggi, mettendo in evidenza il danno emotivo che possono
causare ai cittadini.
…………………………………………………………………….
192 pagine - ISBN9788866084327- € 16,50

…………………………………………………………………….
Silvia Pannocchia è nata a Torino nel 1963 da famiglia toscana, ha frequentato il Liceo
Scientifico E. Majorana, negli anni dell'ultima eco della contestazione giovanile e dopo si
è laureata in Giurisprudenza. Alla conclusione della pratica forense presso uno studio
penalistico di Torino, è entrata nella pubblica amministrazione, ricoprendo ruoli di
coordinamento nell’ambito della Sanità.
È sempre stata attenta al mondo del lavoro e della politica locale mentre la crisi
economica e soprattutto le vicende legate alla FIAT hanno trasformato Torino,
cambiandola rispetto alla città dei suoi anni giovanili. Il malessere dei giovani, spesso
osservato da vicino, e il palpabile divario di opportunità tra le generazioni hanno ispirato
la storia raccontata in questo libro.
Sposata con una figlia, non sa con precisione quando andrà in pensione.

Eventi della settimana
Lunedì 30 maggio 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Patrizia Monzeglio, col suo libro
“La ragione del silenzio”
Ogni silenzio ha le sue ragioni. C’è quello utile a ritrovare se stessi e quello che serve a
coprire le ombre della vita. In quest’ultimo si imbatte Letizia quando Giovanni,
proprietario di una storica libreria, riceve delle minacce e scompare. Qualcosa si nasconde
nel suo passato...
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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.

