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Notizie 
 

Spirito d’estate, una nuova serie antologica da leggere in vacanza 
Uscirà questa settimana “Spirito d’estate. Amore e mistero sotto 
l’ombrellone”, il primo volume della serie antologica che ogni anno 
anticiperà le vacanze.  
Un regalo per i nostri lettori affezionati, quei tanti che amano il 
genere del racconto, breve, concluso, raffinato, e attendono con 
curiosità la pubblicazione annuale di Natale a Torino, e che ci hanno 
molto gratificato regalando un bel successo a Pagine in viaggio.  
La prima edizione della nuova antologia contiene sedici racconti 
d’autore, e vuole essere un ritratto della vacanza tradizionale che 

ogni italiano almeno una volta nella sua vita ha sperimentato: un’estate al mare, in 
compagnia di tanti protagonisti che si misurano con gli amori e i misteri dell’esistenza in 
chiave tutta nostrana, sulle belle spiagge dell’italica penisola.   
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
 

Giovedì 21 giugno 2018 alle ore 18.30 
Centro Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino 

https://www.facebook.com/events/965032637009250/


 
Presentazione del libro 
 “Elisir con le ali” 
di Berenice D’Este 
 
Partecipano: l’Autrice, Francesca Bodanza e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Dodici fiabastrocche per adulti-piccini dove incontriamo triceratopi e cani fedeli, 
ippogrifi e bambini curiosi, note che bisticciano sul pentagramma e fratelli che 
bisticciano tra loro. Una mescolanza di mondi incantati e prosaici, di tempi andati e 
attualissimi che confondono i loro confini in una dissolvenza di polvere magica... 
 

*** 
  

Venerdì 22 giugno 2018 alle ore 20.45 
Educatorio della Provvidenza, biblioteca, corso Trento 13, Torino 

 
Presentazione del libro 
 “La Carmagnola. La Rivoluzione francese in Piemonte” 
di Michele Ruggiero 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia maria Ramasso 
Vicende storiche e note di costume di tre anni di Storia, dal 1796 al 1799, nei quali si 
consumò l’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnovamento tumultuoso e 
cruento che nonostante il fallimento cambiò per sempre cultura e percezione dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 
 

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 in libreria: 

- 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 

https://www.amazon.it/s/ref=a9_sc_1?rh=i%3Astripbooks%2Ck%3Aelisir+con+le+ali+d%27este&keywords=elisir+con+le+ali+d%27este&triggered-weblabs=SEARCH_SPELLING_152463%3AC&ie=UTF8&qid=1528358239
https://www.facebook.com/events/170579103636644/
https://www.amazon.it/carmagnola-rivoluzione-francese-Piemonte/dp/8866082740/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1528358247&sr=8-12&keywords=la+carmagnola
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://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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