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Notizie 
Festivaletteratura di Mantova 
Dal 9 all’11 settembre Neos edizioni ha partecipato al Festivaletteratura di Mantova per 
la prima volta. La nostra presenza, in accordo con la visone di cultura e solidarietà che ci 
contraddistingue, è stata legata ad un obiettivo umanitario, raccogliere fondi per i 
terremotati del Nepal e la casa editrice, con i suoi libri legati all’Oriente, è stata ospitata 
nello stand dell’Associazione Amici del Bhutan. Nei due giorni, la scrittrice Franca Rizzi 
Martini ha presentato la sua opera Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio 
intorno all’Himalaya, effettuandone anche una vasta scelta di letture; sullo sfondo i 
suggestivi audiovisivi di Michele Nicolis che illustravano con immagini e musiche i 
paesaggi, la gente e la spiritualità della regione Himalayana. I lettori hanno poi potuto 
scoprire, ad esempio, l’interessante volume dedicato ai ragazzi, La vita del Buddha, di 
Angela Crosta e Carla Bruatto.  

 
 
 
Così, in piazza Matilde di Canossa, la 
severa e meravigliosa facciata del 
palazzo omonimo è stata rallegrata 
dai colori dei nostri libri e dei tessuti 
tipici di India, Nepal, Tibet e Bhutan. 
E’ stata una nuova esperienza 
entusiasmante che ha visto un buon 
successo di pubblico, molto 
interessato ai racconti di Franca Rizzi 
Martini e alle esperienze e avventure 
della sua protagonista Maddalena 
Fortunati. Speriamo il prossimo anno 
di poter nuovamente partecipare a 
questa bella manifestazione 
presentando un nutrito gruppo di 
nostri Autori. 
(Nella foto l’editore Silvia Maria Ramasso e la 
scrittrice Franca Rizzi Martini)  

 



 
 
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. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.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%. 
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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 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
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