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Notizie 
Libri disponibili in e-book 
Cari Lettori, 
le vacanze estive sono un periodo molto favorevole per dedicarsi ai libri. Se anche Voi 
appartenete alla schiera sempre più numerosa di coloro che apprezzano la comodità 
degli e-book, ricordate che da quest’anno potete trovare molti tioli di Neos edizioni 
anche in formato digitale. 
Sono già disponibili, su tutti i portali che commerciano e-book, i seguenti titoli: 
Il viaggiatore di gennaio, di Teodora Trevisan  
Maschere d’africa, di Bruno Albertino e Anna Alberghina 
Luce dal mare, di Maria Montano 
La sbadante, di Marisa Porello 
Non per forza ma per amore, di Emanuela Riganti. 
Tante altre opere saranno disponibili per le vostre letture sotto l’ombrellone! 
Buona Lettura! 
 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 19 giugno 2015 alle ore 21.00 
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37/d, Rivoli (TO) 
 
Nell’ambito della Festa della musica 
 
Presentazione del libro 
“Schizzi d’Australia” 
di Giorgio Enrico Bena 
  
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso  
 
L’Australia in treno. 5500 chilometri sui binari percorsi dall’Indian Pacific e dal Ghan, da 
Perth a Adelaide, da Adelaide a Alice Springs.  



Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini, l’autore condivide con il 
lettore le emozioni scaturite lungo tragitti inusuali, dove le storie dei popoli s’intrecciano 
e lo spirito della natura regna sovrano. Dagli incontri evocativi a Kalgoorlie, la città 
dell’oro, passando attraverso la suggestiva desolazione del Nullarbor, per arrivare sino 
alle bellezze maestose di Uluru e Kata Tjuta.  
La mano dello scrittore e gli occhi dell’artista si fondono per tratteggiare l’anima dello 
sconfinato paese.  
 
 
*** 
 
…sempre venerdì 19 giugno 2015 dalle ore 20.00 
Agriturismo Cascina Papa Mora, via Ferrere 16, Cellerengo (AT) 
 
Apericena con profumi egiziani,  
con la presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. 
L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo interlocutore una rilevante 
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di 
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi… 
 
 

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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non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

