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Sommario

Cari Lettori,
nel porgevi gli auguri per una Buona Pasqua, vi informiamo sulle ultime presentazioni di 
Neos Edizioni prima della festa, concedendoci poi una breve pausa per le revisioni 
primaverili fino al 12 aprile.

Novità
• Neos edizioni approda nel mondo degli e-book
Eventi della settimana
• Camminare in Bassa Val di Susa, di Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando, a 
Bardonecchia (TO), il 04/04/2015

Novità
Nelle prossime settimane, troverete in queste news la comunicazione dettagliata di 
quali delle nostre opere saranno disponibili in versione e-book e su quali portali di 
vendita. 
Anche la nostra casa editrice approda così a questo mondo, un metodo diverso a 
disposizione dei nostri lettori per poter usufruire dei titoli del nostro catalogo. 
In realtà da parecchio tempo, tre o quattro anni possiamo confessare, stiamo pensando 
a questa tecnologia che oggi è abbastanza diffusa. Il ritardo non è stato dovuto a 
diffidenza verso l’innovazione, né dalla difficoltà ad averne  accesso. Ci ha trattenuto 
invece la bassa qualità ed elasticità dei format che la maggior parte dei programmi 
permetteva nella trasposizione dal cartaceo al digitale. 
Siamo infatti convinti che comunque di libri si tratti e che, per quel che li riguarda, 
forma e contenuto non possano essere disgiunti. Così agli evidenti vantaggi, possibilità 
di immagazzinamento senza problemi di spazio e peso, possibilità di variare il corpo del 
carattere, lettura al buio, ecc. si manifestavano innegabili anche i difetti: pochissimi tipi 
di carattere fra cui scegliere, allineamenti obbligati, difficoltà nel separare graficamente 
le parti del libro, ecc.
Ma si sa che la tecnologia avanza con velocità e oggi i problemi sembrano in gran parte 
risolti.
Saremo quindi lieti di incontrare i nostri lettori anche nell’ambiente virtuale, con la 
qualità e la serenità di sempre.

Eventi della settimana

Sabato 4 aprile 2015 alle ore 16.00



Club Alpino Italiano, piazza Europa 8, Bardonecchia (TO)

Presentazione del libro
“Camminare in Bassa Val di Susa – Venti itinerari tra Avigliana e Novalesa”
di Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando

Partecipano: gli Autori

Da Avigliana a Susa occorre circa mezz’ora d’auto, un tragitto che quasi tutti compiono  
con la distrazione di chi deve arrivare da qualche altra parte. Eppure, se solo si dedicasse  
un giorno per un’escursione in questa parte bassa della Val di Susa, si scoprirebbe una  
realtà che sa mescolare storia, arte e natura concentrando tutto in pochi chilometri. Un  
mondo affascinante e sconosciuto a due passi da Torino.

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
- 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
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