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Novità, eventi, presentazioni
Dal 7 al 13 luglio 2018

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

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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