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Notizie
Ben trovati
Cari Lettori, rieccoci sulla scena dopo la pausa estiva più energici che mai. Con tanti
progetti e tante presentazioni in programma e nuovi libri che devono uscire prima di
Natale.
Ricordiamo a tutti i due premi letterari con i bandi ancora aperti, Scrivere Donna cui
potete partecipare fino al 30 settembre, e tut-TO sot-TO, che scade il 2 di novembre.
Affrettatevi!
Per quel che riguarda la programmazione dei nostri eventi iniziamo già subito con una
presentazione presso la nostra saletta Gutenberg situata in via Beaulard 31, vicino alla
Tesoriera e un’altra nella prestigiosa sede del Circolo dei Lettori di Novara.
Vi aspettiamo in molti a riprendere con noi la bella tradizione degli aperitivi culturali.
Un premio che ci fa piacere comunicare
Il 4 di settembre, a Salsomaggiore Terme, la terra di Guareschi,
l’illustratore e vignettista Gianni Chiostri ha ritirato il 2° premio
del concorso internazionale WORLD HUMOR AWARDS - terza
edizione, per il disegno umoristico. Il tema era: l'Indifferenza.
Ci congratuliamo di cuore con il bravo disegnatore che dallo
scorso anno collabora con Neos edizioni illustrando le copertine
delle nostre antologie natalizie ed estive, donando loro quel
tocco in più che sanno dare gli artisti di talento.

Eventi della settimana

Giovedì 13 settembre 2018 alle ore 18.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino

Presentazione del libro
“Ladri di cioccolato”
di Milo Julini e Giorgio Enrico Cavallo
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Ladri di cioccolato, truffatori dalla fantasia immaginifica, musicisti messi alle strette dal
sindaco, sacerdoti particolarmente vendicativi, donnine allegre e tanti altri personaggi
usciti dalle cronache giudiziarie, compongono un quadro umoristico e a volte grottesco
della vecchia Torino.

***
Giovedì 13 settembre 2018 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori di Novara
Complesso monumentale Broletto, Via F.lli Rosselli 20, Novara

Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipa l’Autrice
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e
della giustizia

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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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
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