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Notizie

Portici di Carta – 6 e 7 ottobre 2018
E via! Dopo le vacanze estive ritorna come tutti gli anni Portici di Carta. Anche
quest’anno le vie del centro cittadino, in particolare via Roma, piazza Castello, piazza
San Carlo e piazza Carlo Felice, saranno occupate dai banchetti di libri delle librerie e
delle molte case editrici indipendenti di Torino e del Piemonte.
Anche quest’anno Neos Edizioni sarà presente con le sue novità a disposizione del
pubblico e dei tanti affezionati che ogni anno tornano a visitare la nostra postazione, a
sfogliare i nostri libri, a chiacchierare con noi.
Troverete il nostro stand in via Roma all’angolo con piazza Carlo Felice, sul lato
sinistro entrando in via Roma.
Nel prossimo numero di Neos News, gli appuntamenti con gli Autori presenti in Fiera.
Mettete le date in calendario!

Eventi della settimana
Sabato 29 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino
Nell’ambito dell’iniziativa Scrittori in libreria

L’Autrice Adar Abdi Pedersen sarà presente in libreria per chiacchierare con i lettori del
suo libro
“In direzione del cuore. Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino”
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte
le donne del mondo.
***

…sempre sabato 29 settembre 2018 alle ore 19.00
Bar Terzo Tempo, via Visconti 30, Cologno Monzese MI
Nell’ambito dell’iniziativa Book Festival Bar

Presentazione del libro
“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
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.

***

Mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 18.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino

Presentazione del libro
“Essere stati”
di Marco Subbrizio
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Linda Di Pasquale
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a
modificare lo scorrere lento dei giorni.
***

Giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Per l’iniziativa Libri a km 0. Editori piemontesi in Circolo
a cura di Federico Audisio di Somma

Presentazione del libro
“Acquaviva. Storie di Noli e di nolesi”
di Loredana Garnero
Partecipa l’Autrice. Presenta il Dott. Federico Audisio di Somma
Un originale ritratto della città di Noli e della sua storia che vede come testimoni i suoi
abitanti, ma anche le sue case, le torri, le pietre e i resti di antiche civiltà. Un
accattivante diorama, dalla Preistoria a oggi, che alterna storie immaginate ed episodi

reali, emozioni e fatti storici, e accompagna il lettore in un coinvolgente percorso di
conoscenza.
***
…sempre giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 21.00
Via Sanfré 4, Carmagnola TO
Organizzata da Tra.Me.

Presentazione del libro
“In direzione del cuore. Il viaggio di una vita dalla Somalia alla Danimarca via Torino”
di Adar Abdi Pedersen
Partecipano: l’Autrice e Suad Omar, coordinatrice della Circoscrizione 8
Uno straordinario romanzo testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre
cinquant’anni fa; una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte
le donne del mondo.
***
Venerdì 5 ottobre 2018 alle ore 21.00
Biblioteca, viale Risorgimento 34, Pantigliate MI

Presentazione del libro
“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
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.

***

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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