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Notizie 
 
IN EDICOLA CON IL CORRIERE DI CHIERI 
E’ ai blocchi di partenza un’interessante collaborazione fra Neos edizioni e il Corriere di 

Chieri. L’importante testata che copre con le sue 
notizie un ampio territorio che va dalla collina 
torinese al Monferrato, inizierà la distribuzione 
di un selezionato novero di titoli della nostra 
casa editrice in allegato con il suo giornale. 
L’iniziativa partirà giovedì 19 giugno con il 
romanzo di Marchina “L’agenzia dei segreti 
precari” per proseguire giovedì 3 luglio con 
l’antologia “Nulla più come prima. Raccontare 
il mondo dopo l’epidemia”. Sia Riccardo 
Marchina che molti autori dell’antologia 
vivono e sono molto conosciuti sul territorio e 
auspichiamo che i lettori del giornale 

apprezzino questa iniziativa fortemente voluta 
dalla direzione della testata e condivisa con entusiasmo da Neos edizioni. Auguri a tutti! 

 
NUOVA COLLANA, NUOVO DIRETTORE 
Non si poteva certo rimanere indifferenti al lusinghiero apprezzamento dimostrato dai 
nostri lettori al progetto on-line #Restoacasamaviaggio# e alla sua nuova definitiva 
veste #La Libronauta#, curati e condotti con sorridente professionalità dalla scrittrice 



Franca Rizzi Martini in stretta collaborazione con Neos edizioni. Le tante dirette (a oggi 
una sessantina) hanno quasi sempre avuto come tema principale i racconti di viaggio 
tratti dalla collana antologica Pagine in viaggio.  Le centinaia di visualizzazioni e di 
commenti positivi, oltre a confermare il valore della conduttrice, hanno confermato 
l’interesse del pubblico per le nostre pubblicazioni di viaggio. 
Così Neos edizioni ha deciso di trasformare la collana antologica Pagine in viaggio in 
collana tout court, affidandone la direzione al bravo curatore delle antologie, Giorgio 

Enrico Bena, per sviluppare un progetto 
variegato che mescolerà letteratura, 
fotografia, illustrazione e, perché no, 
anche cinema e musica!   
Confermando la stima che abbiamo 
sempre riposto in lui come curatore 
delle antologie, facciamo al nuovo 
direttore i più sinceri auguri. Come al 
solito siamo partiti con grande 
entusiasmo e tanti progetti: stay tuned 

... e aspettatevene delle belle!  
 
 

Neos Free books 
 

 
“Shikoku. Un cammino per ritrovare l’essenziale” 
di Paolo Calvino 

 

Il libro in breve 

Paolo Calvino è un viaggiatore camminatore. Con questo 
racconto ha voluto condividere con i lettori un’esperienza 
decisiva della sua vita. A Shikoku infatti, isola del Giappone, lo 
scrittore ha sentito di essere nel luogo “dove il suo spirito si sente 
a casa”, un luogo di riposo e di riferimento, che in futuro 
potrebbe, chissà, diventare anche la casa dello spirito di qualcun 
altro. 

 
 
 
 
 
 

Eventi della settimana 
 

Lunedì 22 giugno 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Riccardo Marchina col suo racconto 
“Fuori luogo. La vera leggenda di Porquerolles, di Angeline e del 
suo violinista”, tratto dall’antologia “Pagine in viaggio. Sull’isola” 
In un'isola non si capita per caso. Esotica o mediterranea, culla di 
antica civiltà o paradiso naturale appena sfiorato dalla presenza 
umana, al tropico o fra i ghiacci, l'isola è il luogo dell'anima, la meta 

dove fuggire e ritrovarsi, fra limiti e libertà. 

https://www.facebook.com/events/187131649360194/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
 
 

*** 
 
Giovedì 25 giugno 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 
Per il ciclo “La Libronauta” 
Intervista a Fiorenza Pistocchi che parlerà del suo romanzo 
“Il cuore tenace della lavanda” 
 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo 
borgo del cuneese a Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano 
le raccoglitrici di lavanda, è lunga e impervia, soprattutto se a 

percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto nel 
mondo. 

 
 
 
 
 

 

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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 
12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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.
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