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Sommario 
 
Eventi della settimana 
• 27/07/2019 Il cuore tenace della lavanda, di Fiorenza Pistocchi, a Rubiana TO 
• 02/08/2019 Il viaggio delle verità svelate, di Ernesto Chiabotto, a Bardonecchia TO 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 27 luglio 2019 alle ore 16.30 
Biblioteca, piazza Roma 5, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipano con l’Autrice, Marinella Bertolo, Giulia Pagella  Giulia Pagella e l’editore 
Silvia Maria Ramasso. 
Saluta Fabio Otta Consigliere delegato alla Cultura. 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 

*** 
 

Venerdì 2 agosto 2019 alle ore 17.30 
Biblioteca, viale Bramafam 17, Bardonecchia TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/1036498413223357/
https://www.facebook.com/events/1036498413223357/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=pd_ybh_a_7?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=V2V5RPFV0XHYSS5Q9SY8
https://www.facebook.com/events/2931433990261113/
https://www.facebook.com/events/2931433990261113/


 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipa: l’Autore 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 

*** 
  
 

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%. 
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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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