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Notizie 
 
Le vacanze di Neos edizioni 
I giorni di Luglio passano velocemente e presto saremo alla soglia di Agosto e della 
meritata pausa estiva. 
Neos edizioni chiuderà i battenti cittadini dal 2 di Agosto al 2 di Settembre ma non 
mancheranno gli appuntamenti fuori porta, nelle località di vacanza, dove tanti lettori 
ogni anno ci aspettano. 
Sul prossimo bollettino gli appuntamenti estivi e gli appunti per il mese di Agosto. 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Giovedì 25 luglio 2019 alle ore 21.00 
Portico di Sant’Antonio, via Vittorio Emanuele II   26, Chieri TO 
 
Presentazione del libro 
 

 

https://www.facebook.com/events/407854983236781/


 
 “Dillo alla regina” 
di Cesare Melchiori 
 
Partecipano: l’Autore, il criminologo Fabrizio Russo e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Seguirà il film “Book club” Bill Holderman. 
Il Giudice Giovanni Calcagno va in pensione lo stesso giorno in cui muore la moglie. La 
sua vita prende una piega inaspettata perché dovrà confrontarsi con un mondo che fino 
a quel momento aveva lasciato fuori dalla porta: due casi sepolti negli archivi che 
sembravano, se non risolti, almeno dimenticati.    
 

***  
 

Venerdì 26 luglio 2019 alle ore 16.00 
Biblioteca, Bardonecchia TO 
Viale Bramafam 17 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, Marta Petrini 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. 
 

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%. 

 

https://www.amazon.it/Dillo-alla-regina-Cesare-Melchiori/dp/8866083151/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dillo+alla+regina+Melchiori&qid=1563182330&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/644112999403349/
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&crid=1VN6X235DJPTS&keywords=il+vestito+vitari&qid=1563182423&s=gateway&sprefix=Il+vestito+Vitari%2Caps%2C153&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
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…………………………………………… 
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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http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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