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Notizie 

 
Michele Ruggiero racconta la Contessa di Castiglione 
Sabato 23 luglio, alle ore 17.30, presso la Biblioteca Civica di Oulx (TO), 
Michele Ruggiero presenta “Nicchia Virginicchia: la contessa di 
Castiglione”. 
 

 
 
Eventi della settimana 
 

Sabato 23 luglio 2016 alle ore 17.30 
Villa Tabusso, via Bellacomba 21, Borgata Gai, Rubiana (TO) 
Presentazione del libro 
Cécile. Di sete e di acque di Graziella Bonansea 
 
Partecipano: l’Autrice,  
il critico d’arte Antonio D’Amico,  
il sindaco di Rubiana Gianluca Blandino,  
il “Cafè Letterario” e “Gli Amici di Rubiana”  
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
 

Letture dell’attrice Stefania Rosso.  
Pagine musicali del tempo a cura del Maestro Carlo Maria Amadesi 
Al termine, vin d’honeur con degustazione di prodotti locali.  
 

https://www.facebook.com/events/268013510244889/
https://www.amazon.it/Cécile-sete-acque-Graziella-Bonansea/dp/8866082015/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1468584156&sr=1-1&keywords=Cécile.+Di+sete+e+di+acque


Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione, 
una giovane donna si impone in un mestiere maschile. 
E' Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del 
lungo viaggio l'arte del vendere e comprare e l'esercizio dello spirito trovano un punto di 
incontro. 
 
 
***  
 

Giovedì 28 luglio 2016 alle ore 20.00 
Casa Amica, via Martini 16, Pino Torinese (TO) 
 
Presentazione del libro 
I balconi del Levante di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli 
affascinanti e nascosti della Torino contemporanea, una città 
animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e colpi di scena 
si alternano a storie e tradizioni balcaniche.  
 

 
 
  
 
 

Dove trovi i libri Neos 

 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

• Per l’acquisto on line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9.30 
alle 12.30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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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 
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