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Novità 
 
“Intrecci di vite” 
di Eliana Berruti 
     
L’Autrice riesce a connettersi con le problematiche del nostro tempo, mettendo in 
evidenza con sensibilità gli intrighi in cui si dibattono le donne. Si sviluppano così dei 
profili femminili intensi che combattono con il loro tempo ed i pregiudizi atavici che le 
circondano. Sensibile, interessante e coinvolgente è lo snodarsi e l’intrecciarsi dei 
percorsi di vita dei tanti personaggi… 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 9 giugno 2015 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica Arduino, via Cavour 31, Moncalieri (TO) 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza di Torino” 
di Gastone Fara  
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso  
 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino…  
 
 
*** 
 



 
Giovedì 11 giugno 2015 alle ore 17.00 
Casa Umanista, via Martini 4/b, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Intrecci di vite” 
di Eliana Berruti 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Interventi musicali di Massimo Parachini  
 
 
L’Autrice riesce a connettersi con le problematiche del nostro tempo, mettendo in 
evidenza con sensibilità gli intrighi in cui si dibattono le donne. Si sviluppano così dei 
profili femminili intensi che combattono con il loro tempo ed i pregiudizi atavici che le 
circondano. Sensibile, interessante e coinvolgente è lo snodarsi e l’intrecciarsi dei 
percorsi di vita dei tanti personaggi…  
 
 

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%. 
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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 
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