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Sommario 
 
Eventi della settimana 
• 07/07/2018 Essere stati, di Marco Subbrizio, a Oulx TO 
• 13/07/2018 Spirito d’estate, antologia a cura di Riccardo Marchina, a Chieri TO 
 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 7 luglio 2018 alle ore 17.00 
Casa delle Cultura e delle Associazioni, via Vittorio Emanuele 24, Oulx TO 
 

 
 
Presentazione del libro 
 “Essere stati” 
di Marco Subbrizio 
 
Partecipano: l’Autore, la giornalista Luisa Maletto e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Linda Di Pasquale 
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un 
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la 
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a 
modificare lo scorrere lento dei giorni.  
 

***  
 

Venerdì 13 luglio 2018 alle ore 18.30 
Libreria della Torre, via Vittorio Emanuele II 34, Chieri TO 
 

https://www.facebook.com/events/1571189589674981/
https://www.amazon.it/Essere-stati-Marco-Subbrizio/dp/8866082708/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1530173799&sr=8-1&keywords=essere+stati+Subbrizio
https://www.facebook.com/events/237019793695210/


 
 
Presentazione del libro 
 “Spirito d’estate” 
A cura di 
Riccardo Marchina 
Racconti di 
Claudio Broglio, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno, Valeria De Cubellis, Anna 
Ferrari Scott, Rosita Ferrato, Ivan Fossati, Federico Jahier, Marco Marchetto, Riccardo 
Marchina, Gianni Miglietta, Giuseppe Milano, Maddalena Molteni, Fiorenza Pistocchi, 
Sabrina Sezzani, Anna Versi Masini. 
 
Partecipano: il curatore Riccardo Marchina, gli autori del libro fra i quali Giuseppe 
Milano e Giovanni Casalegno e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Dal rosa al noir, questi racconti che prendono spunto dal luogo comune della vacanza al 
mare, spiazzano il lettore: commuovono e fanno sorridere, inquietano e divertono, 
svelano, dietro a questo mito italiano, le esistenze e le emozioni degli esseri umani alle 
prese con la loro singola storia. 

 
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 

• 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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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 
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 
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https://www.amazon.it/Spirito-destate-Amore-mistero-lombrellone/dp/8866082864/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1530173843&sr=1-1&keywords=spirito+d%27estate+Neos
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/
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

