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Dove trovi i libri Neos
....................................................................................................
Tra poco in libreria…
“Torino. La guida delle guide. Dodici itinerari
raccontati”
A cura di Cinzia Ballesio
Itinerari narrati da:
Susanne Bayer, Ileana Bertolotto, Arianna
Boscarino, Luisa Boscolo, Laura De Nardo, Miranda
Fontana, Monica Gnocchi, Laura Guglielmone,
Edoardo Guzzon, Salvatore Licata, Elisa Papa,
Consolata Siniscalco, Cinzia Ballesio.
Le proposte del libro:
Torino romana, Il Museo Egizio, Palazzo Madama,
Juvarra a Torino, Borgo Vittoria, Porta Palazzo, La
città lungo il fiume, L’Orto botanico, Torino Liberty,
La città del cinema, Mirafiori, Il cuore in Germania,
gli occhi a Torino.
Una nuova guida, ma soprattutto una guida nuova.
Dodici itinerari torinesi selezionati e raccontati da

guide turistiche professioniste e veri esperti della città per scoprire Storia e storie,
bellezze, curiosità e segreti di una Torino che non smette mai di stupire.
Con la guida di queste pagine, addentrandosi fra il centro e i quartieri, si possono scoprire
le testimonianze nascoste della città romana o seguire percorsi inconsueti in zone poco
note ma ricche di fascino, come Borgo Vittoria e Mirafiori, senza tralasciare luoghi iconici
come Palazzo Madama e il Museo Egizio. Si possono ammirare alcuni dei tanti gioielli
realizzati in città da Filippo Juvarra, o ci si può “perdere” nella Torino Liberty, tra le
colorate meraviglie di Porta Palazzo o alla ricerca di una originale città del cinema e,
passeggiando lungo il fiume, lasciarsi incantare dall’Orto Botanico.
Ma queste pagine si assaporano con piacere anche sul divano, un’intrigante lettura dove
i racconti rivelano le differenti voci e le esperienze di chi scrive dando vita ad un
appassionante concerto narrativo a tema torinese.
………………………………………………………………………………………..
144 pagine – ISBN9788866084631 - € 15,00
………………………………………………………………………………………..

Eventi della settimana
Sabato 8 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle 23.00
E domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle 20.00
Piazza san Carlo, dal lato dei numeri pari, più o meno davanti alle Gallerie d’Italia

Vi aspettiamo tutti, per presentarvi le ultime novità 2020 – 2021 – 2022 e per fare
quattro chiacchiere con i nostri Autori.

Anche quest’anno alcuni autori e titoli Neos saranno
ospiti al tavolo della Libreria Byblos
in via Roma fra piazza Castello e via Monte di Pietà.
Non perdetevi una stuzzicante proposta dei migliori gialli sul mercato e le presentazioni
dei nostri libri.
Eccone il programma:
Sabato 8 ottobre
Dalle ore 10.00 alle 12.00
Ernesto Chiabotto presenterà la
serie antologica
“Tutto sotto. Tutte le sfumature
del nero in Piemonte”

Domenica 9 ottobre
dalle ore 10.00 alle 12.00
Fiorenza Pistocchi presenta i suoi gialli ambientati a Noli
“Il tocco del piccolo angelo”

... sempre Domenica 9 ottobre
Dalle ore 15.00 alle 17.00
Patrizia Monzeglio presenta il suo libro
“La ragione del silenzio”

Rassegna stampa

Ulisse nel Caribe,
di Antonio Graziosi,
La Voce e il Tempo 02.10.2022

AA.VV. Racconti dell’aria, a cura di Valeria De Cubellis, 30.09.2022
https://ilpostodelleparole.it/libri/valeria-de-cubellis-i-racconti-dellaria/

AA.VV. Tutti in sella, a cura di Riccardo Marchina, La Voce e il Tempo 11.09.2022

Il dolore degli altri, di Elisabetta Baldisserotto, La Guida 22.09.2022

La ragione del silenzio, di Patrizia Monzeglio, Alessandria24 – 22.09.2022
https://www.alessandria24.com/2022/09/22/la-ragione-del-silenzio-di-patriziamonzeglio-sabato-24-all-antico-mulino-riseria-san-giovanni-di-fontanetto-po/

AA.VV. Racconti dell’aria, di Valeria De Cubellis, Eco di Biella 22.09.2022

Eredi di una speranza,
di Boris Pesce,
Repubblica 04.10.2022

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook
• 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: www.amazon.it ; www.ibs.it , www.webster.it e 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.
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