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Tra poco in libreria… 
 

 
“Il parco naturale di Stupinigi. 
Itinerari di visita alla Magistral Commenda 
Mauriziana” 
di Luca D’Angelo 
 
Due itinerari inediti, da percorrere a piedi o in 
bicicletta, per inoltrarsi in un mosaico di natura, storia 
e architettura tra i più affascinanti del Piemonte.  
Nei box: approfondimenti, curiosità e vicende quasi 
sconosciute. 
………………………………………………………………….. 
136 pagine - ISBN 9788866083573- € 15,00 
…………………………………………………………………… 
 
Luca D’Angelo, laureato in Scienze Forestali ed 
Ambientali, è guardiaparco dell’Ente di Gestione delle 
Aree Protette dei Parchi Reali dal 2000.  
Appassionato di lettura, storia e natura, si occupa 

della vigilanza all’interno del Parco Naturale di Stupinigi dal 2012. 



 

 
Neos Free Books 
 

 

 “Violanna” 
di Anna Maria Dalla Torre 
 
Il libro in breve 
Siamo nel tempo teso del Covid, in cui l’obbligo è la 
separazione e la distanza. Minuccia, segregata in casa 
con la madre, non fa che pensare alla sorella Violanna, 
più bella, più dotata e più ricca di risorse di lei, ma 
gravissima e irraggiungibile in un letto d’ospedale per 
un incidente. Cosa la induce a parlarle pensarla 
scriverle febbrilmente, affastellando i ricordi della 
loro vita? è la consapevolezza di aver bisogno del suo 
specchio? o è il rimorso? Oppure è una speranza folle 
di salvarla?   

Scarica gratis il libro dal sito www.neosedizioni.it pagina Catalogo, voce Neos Free 
Books 
 

 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 3 luglio 2020 alle ore 18.30 
Livres, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Saint Vincent AO 
Per il ciclo “Aperitivo con l’Autore” 
Presentazione del libro 
 

 
“Pagine in viaggio. Sull’isola” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Ottavio 
Davini,  
Berenice D’Este, Fernanda De Giorgi, Giorgio Enrico Bena, 
Carlotta Graffigna, 
 Giorgio Macor, Riccardo Marchina, Ferruccio Nano, 
Giampiero Pani, Manuela Ravecca, Laura Remondino, 
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Roberto Taberna,  
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di:  
Ornella Corradi, Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso 
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. 

 

***  

http://www.neosedizioni.it/
https://www.facebook.com/events/3238992979522128/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
 

Venerdì 3 luglio 2020 
alle ore 11.00 

Salone d’onore 
della Palazzina di 
caccia di Stupinigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In collaborazione con l’Istituto IED per nuova immagine  
coordinata del protocollo di valorizzazione  
Conferenza Stampa con presentazione del libro 
 
“Il parco naturale di Stupinigi. 
Itinerari di visita alla Magistral Commenda Mauriziana” 
Seguirà una degustazione di prodotti locali 
 
 

***  
 
Sabato 4 luglio 2020 alle ore 10.30 
 
Parco Magnone, via San Giovanni 55, Castelnuovo Don Bosco AT 

 
Presentazione del libro 
“Spirito d’estate. Effetto notte” 
a cura di Riccardo Marchina 
Racconti di:  
Marco Amedeo, Elena Biondo, Luca Borioni,  
Grazia Buscaglia Bonesso, Danilo Careglio, Giovanni 
Casalegno, Luigi Colasuonno, Graziella Costanzo, Valeria De 
Cubellis,  
Giorgio Enrico Bena, Rosita Ferrato, Rossella Gioda,  
Edoardo Guerrini, Licia Guiati, Riccardo Marchina, 
 Cesare Melchiori, Giuseppe Milano, Laura Remondino, 
Anna Versi Masini. 
 

Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 

https://www.facebook.com/events/1737333819753416/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1737333819753416/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1067148840354025/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


Letture e dialogo con gli Autori con l’accompagnamento musicale  
di Lucrezia e Gloria Uberto. 
L'estate, quando scende la notte, ci apre un altro mondo: ciò che il sole del giorno ha 

messo in spietata evidenza al buio si trasforma e 
accoglie, nasconde, ispira, minaccia. Diciannove 
racconti in cui l'effetto notte scompiglia, nel bene o 
nel male, per un giorno o per sempre, le carte della 
vita. 

 

*** 
 
CONTINUA LA RASSEGNA CONDOTTA DA FRANCA 
RIZZI MARTINI, “LA LIBRONAUTA”  

In diretta su facebook  
alla pagina di Franca Rizzi Martini 
 
 

*** 
 
 
Lunedì 6 luglio 2020 alle ore 18,30 
Intervista a Bruna Parodi, autrice del racconto 
“Le sartine di campo Sant’Anzolo”, 
 ispirato all’opera d’arte “In sartoria” di Giacomo Favretto. 
Il racconto è contenuto nell’antologia  
 

 
“Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino”, curata da Franca 
Rizzi Martini 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, altrettanti 
scrittori raccontano, in un percorso libero e suggestivo, storie 
immaginarie dei protagonisti dei dipinti e, cogliendo uno 
sguardo, una posa, ne narrano pensieri, sensazioni, amori e 
drammi... 

 
 
 

*** 
Mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 21.00 
Cortile del Municipio, piazza Gen. Dalla Chiesa 8, Chivasso TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/3159296720822286/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/299079951294752/


 
“Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra essere 
collegata a un presunto caso di tangenti che vede coinvolto 
l’ambiente politico e quello industriale della città. Spetterà al 
sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, illuminando 
scenari di corruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di 
denaro e di potere. 

 
 

Giovedì 9 luglio 2020 alle ore 18.30 
Intervista a Riccardo Marchina, curatore dell’antologia 

 
 
“Spirito d’estate. Effetto notte”. 
L'estate, quando scende la notte, ci apre un altro mondo: ciò che 
il sole del giorno ha messo in spietata evidenza al buio si 
trasforma e accoglie, nasconde, ispira, minaccia. Diciannove 
racconti in cui l'effetto notte scompiglia, nel bene o nel male, per 
un giorno o per sempre, le carte della vita. 
 
 

  
 

 

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  

https://www.amazon.it/vestito-nuovo-del-procuratore/dp/8866083100/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=il+vestito+Vitari&qid=1593612315&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/287537458963843/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it


Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

 


