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Notizie 

 

ADDIO A GIUSI 
AUDIBERTI 
 
Mentre ci aggiravamo finalmente nella 
folla e fra le luci e i colori del Salone del 
Libro, una triste notizia ha portato 
un’ombra su tutti noi della Neos edizioni.  
Giusi Audiberti, raffinata scrittrice e 
stimata amica ci ha lasciato, i suoi libri 
erano lì, negli scaffali ma lei non sarebbe 

passata, come sempre per salutarci e fermarsi a parlare con i suoi tanti affezionati lettori.  



Ancora alla fine di settembre avevamo finalmente potuto presentare nello spazio della 
Poloteca, davanti al Polo del Novecento, la sua ultima opera sulla sua amata città “Guarda 
in su, guarda in giù. Nel cuore di Torino”. Era provata da un periodo difficile, ma ha 
intrattenuto il suo pubblico, numeroso, interessato e affettuoso, con una lunga brillante 
relazione, rispondendo poi a decine di domande con puntualità e passione.  
Lascerà un vuoto incolmabile, per la sua serietà, il suo impegno e gli impeccabili scritti, la 
voglia di condividere con noi la passione per i libri, la scrittura, le cose fatte bene. 
Addio Giusi, i tuoi libri sono qui, nessuno ti potrà dimenticare. 
  
Giusi Audiberti era nata e viveva a Torino; laureata in Lettere a indirizzo storico, aveva 
insegnato materie letterarie, coltivando sempre il suo interesse per la storia e il suo 
amore per la scrittura. Scriveva libri, teneva conferenze e partecipava a convegni, 
privilegiando la storia delle donne. Si occupava anche di volontariato culturale ed era 
titolare di un corso di storia “al femminile” all’Unitrè di Torino. 
Aveva pubblicato con Neos edizioni il suo primo libro, Colombina d’amore e le sue sorelle, 
nel 2004, una raccolta di ritratti di donne vissute in Piemonte fra il Seicento e il Settecento 
che metteva in luce la condizione femminile del tempo; l’opera, molto partecipata, è 
stata ristampata tantissime volte e nuovamente nel 2020. La collaborazione è poi 
proseguita con tanti altri titoli da, Il fiore del lino, nel 2008, a Non era il Principe Azzurro. 
I belli del Risorgimento mariti improbabili, nel 2014; dalla colta riproposizione del diario 
di una gentildonna settecentesca, Angelica alla corte dei Savoia. Memorie di una 
gentildonna del Settecento fra Torino e l’Europa, 2016, fino all’ultima fatica, Guarda in 
su, guarda in giù. Nel cuore di Torino, uscito all’inizio del 2021. L’amore condiviso per la 
storia della città aveva anche fatto nascere due antologie di cui Giusi Audiberti si era 
assunta la curatela: C’era una volta il Settecento, 2009 e C’era una volta l’Ottocento, 2012 
e sempre con il suo sguarda da appassionata di storia torinese aveva collaborato a cinque 
edizioni delle antologie Natale a Torino, con una serie di racconti davvero suggestivi. Una 
collaborazione lunga e proficua che si era trasformata in un’amicizia basata sulla stima 
reciproca e sulla condivisione degli interessi per la cultura e la città. 

 
 

IL SALONE DEL LIBRO 2021 HA CHIUSO I BATTENTI 
 
Anche questa particolare edizione del Salone del Libro di Torino sì è conclusa. E’ stata 
un’emozione tornare a vedersi, parlarsi, sfogliare libri, raccontarli e fare progetti 
finalmente di persona, percependo tutto il calore e l’entusiasmo di questa 
manifestazione davvero unica. Ed è stata una vera soddisfazione presentare finalmente 
ai lettori quasi 100 titoli che non avevano mai calcato i ripiani di uno stand e dare il via 
ufficiale a Neos Book Lab, con il suo programma di laboratori di scrittura e narrazione. 
Di nuovo, lettori, autori, amici, collaboratori, giornalisti, comunicatori culturali, tutto un 
mondo vivacissimo in turbine intorno allo stand di Neos. Grazie a tutti! 



 

 
*** 

 
Lunedì 25 ottobre alle ore 18.30 Silvia Maria 
Ramasso e Caterina Schiavon saranno ospiti de 
“La Libronauta” per parlare di Neos Book Lab e 
illustrare i vari corsi di scrittura creativa che si 
faranno nel corso dell’anno scolastico 2021/22. 
 



DAI VITA ALLA TUA STORIA 

percorsi pratici  
di scrittura creativa 

►►► 
Laboratori di scrittura  

novembre – dicembre 2021 
 

NEOS BOOK LAB, ISCRIZIONI ENTRO IL 25 OTTOBRE 
.................................................................................................... 

Programma 
►La scrittura creativa, modulo base 

Alla scoperta delle strutture narrative delle storie 
La realtà non esisterebbe se non fosse narrata, e se pur esistesse non avrebbe senso; partendo da 
questa provocazione si imparerà prima a riconoscere le strutture testuali e i modelli narrativi che 
sorreggono le storie e in seguito si inizierà a ‘dare casa alle parole’ superando i timori della pagina 
bianca. Il laboratorio diventerà lo spazio e il tempo di una esperienza valoriale creativa, divertente 
e fruttuosa. 
Docente Caterina Schiavon; 5 incontri, € 200,00 
Ogni martedì dalle 18 alle 20 a partire dal 9 novembre  
 

►La scrittura autobiografica 1, dall’infanzia alla giovinezza 
Il percorso offre strumenti e spunti per ricostruire la propria storia prima ancora di narrarla, scoprendo di 
essere protagonisti ma anche registi di una meravigliosa sceneggiatura in evoluzione. Dal diario personale 
al romanzo, per dare voce alla propria storia, tessere una trama tra emozioni e ricordi con una nuova 
consapevolezza del sé, protagonista di una vita. 
Docente Norma Carpignano; 5 incontri € 200,00 
Ogni giovedì dalle 18 alle 20 a partire dal 4 novembre 
 

►Voce ai luoghi 
Noi e i luoghi siamo in dialogo continuo. Un dialogo emozionante e stimolante, che per trovare 
espressione, farsi esperienza narrata, richiede allenamento e ricerca, parole giuste, belle, efficaci, 
capacità di scegliere i linguaggi più appropriati. Un laboratorio che spazia nei diversi significati e 
modi del viaggio. 
Docente Elisabetta Tiveron; 5 incontri + 1 con scrittori ospiti, € 200,00 
Ogni mercoledì dalle 18 alle 20 a partire dal 3 novembre 
 

►Scrivere fantascienza 
Partendo dalle regole di base della scrittura creativa, imparare a gestire gli strumenti narrativi specifici 
della fantascienza grazie allo studio di modelli internazionali, per essere in condizione di usarli subito e 
con cognizione di causa grazie alla produzione pratica di testi. 
Docenti Franco Ricciardiello e Giulia Abbate; 5 incontri + 1 con scrittori ospiti, € 200,00 
Ogni venerdì dalle 18 alle 20 a partire dal 5 novembre 
 

►Raccontare l’avventura 

Architettare il romanzo d’avventura: progettarne la struttura, individuare “ingredienti” funzionali 
(vicenda, personaggi, epoca, luoghi, ecc.) per poi assemblarli in una storia che assorba l’attenzione 
del lettore. 
Docente Enrico Bassignana; 5 incontri € 200,00 
Ogni lunedì dalle 18 alle 20 a partire dall’8 novembre 
 

►Pinocchio amico mio!  



Video-laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
È un laboratorio pensato per i bambini della scuola primaria e i loro grandi, anche per condividere 
un momento in famiglia. Ogni incontro è narrazione, invenzione, gioco. Si scopriranno le storie 
italiane più famose nel mondo, si giocherà con l’intreccio e i personaggi e si inventeranno nuove 
avventure. Le parole saranno giocattoli con cui divertirsi. 
Docente Valeria De Cubellis. 4 incontri per i bimbi e i loro accompagnatori, € 80,00 
Ogni giovedì dalle 17,30 alle 19 a partire dal 16 novembre. 
 
 
 

● I laboratori si terranno tutti on-line su piattaforma Zoom e saranno attivati con un minimo di 6 studenti 
● In ciascuna lezione si terrà sia la parte teorica sia quella pratica. Altre esercitazioni saranno da svolgere 
durante la settimana e poi discusse in aula telematica con il docente. 
● Iscrizioni entro il 25 ottobre 2021. Saldo all’atto dell’iscrizione.  
Scrivete a neosbooklab@gmail.com e vi sarà mandato il modulo da compilare. 
● Coloro che si iscriveranno simultaneamente a più laboratori potranno usufruire di uno   sconto del 10% 
su ciascun corso. 
● Tutti i partecipanti ai corsi potranno cimentarsi nella scrittura di un racconto che potrà essere inserito 
in un’antologia pubblicata da Neos edizioni a fine anno accademico. 

● Per iscrizioni e informazioni siamo a disposizione su neosbooklab@gmail.com  
...................................................................................................................................... 

 
Gli altri laboratori di Neos Book Lab 
Corsi previsti in gennaio - marzo 2022 
●La scrittura creativa, modulo avanzato, docente Caterina Schiavon;  
●Scrittura autobiografica 2, l’età adulta, docente Norma Carpignano;  
●Nozioni di tenebra, docente Carlo De Filippis;  
●L’appetito vien narrando, docente Elisabetta Tiveron;  
●Il realismo magico nella scrittura, docente Caterina Schiavon;  
●Scrivere un saggio, docente Enrico Bassignana;  
Laboratori di narrazione per bambini:  
 ● Tante storie per giocare con Gianni Rodari docente Valeria De Cubellis  
 ●Sulla terra quaggiù viene clorofilla dal cielo blu, docente Valeria De Cubellis. 

 
Lunedì 25 ottobre alle ore 18.30  
Caterina Schiavon e Silvia Maria Ramasso 
saranno ospiti de “La Libronauta” per parlare di 
Neos Book Lab e illustrare i vari laboratori di 
scrittura che si terranno fra novembre 2021 e 
marzo 2022. 

 
 

►Neos Book Lab – leggere, scrivere, dare casa alle parole, è uno spazio virtuale, ma 

non solo, dove si snodano percorsi di formazione e di informazione intorno al libro. 
Propone laboratori di scrittura in comodi moduli, che si possono usufruire singoli o 
collegati, a partire dalle basi generali della scrittura - narrativa, giornalistica, saggistica, 
poetica, teatrale - per arrivare ad affrontare i tanti generi della scrittura narrativa, dal 
giallo al romanzo d’avventura, dall’autobiografia, alla fantascienza, dal romanzo intimista 
alla scrittura di viaggio o del cibo. 
Offre inoltre momenti formativi sui mestieri del libro, conferenze e incontri con gli autori. 

►Neos book Lab – leggere, scrivere, dare casa alle parole, nasce dall’esperienza di 

Neos edizioni, un’azienda con settant’anni di esperienza nel campo dei libri che dal 1996 
si muove nella letteratura con uno sguardo attento al sociale. Ha pubblicato più di 
seicento titoli sia collaborando con autori affermati sia scoprendo e facendo crescere 
innumerevoli nuovi talenti. 

mailto:neosbooklab@gmail.com


Fra i docenti, tutti formatori esperti, specializzati nelle materie di insegnamento, scrittori, 

giornalisti, semiologi, comunicatori culturali. 

►I laboratori di Neos Book Lab, ciascuno formato da 5 lezioni di 2 ore, una volta alla 

settimana, saranno tenuti in due cicli, il primo a partire dal 4 novembre e il secondo dalla 
terza settimana di gennaio. 
Il programma propone anche laboratori per i bambini e i loro accompagnatori con 
modalità e orari adeguati ai giovanissimi partecipanti. 

Per iscrizioni e informazioni contattare neosbooklab@gmail.com o 
telefonare a 011 7413179 
 
 

Eventi della settimana 
 

 

 

Lunedì 22 ottobre 2021 ore 13,30 
Su TG2 EAT PARADE      
Tunisi la città nascosta di Rosita Ferrato 
Probabili repliche: 

- Sabato 23 dopo mezzanotte 
- Venerdì 29 ore 3 
In diretta e in differita su WWW.RAIPLAY.IT       O      SULLA APP   RAI PLAY     
E sul sito WWW.TG2.RAI.IT   nella sezione RUBRICHE/EAT PARADE 
 
 

Lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Silvia Maria Ramasso e Caterina Schiavon, che ci parleranno di  
Neos Book Lab. 
Corsi di scrittura. 

***  
 
 
Sabato 23 ottobre dalle ore 15.30 alle 19.20 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino 
La Scrittrice Franca Rizzi Martini incontra i Lettori presentando il suo libro 
 
 
 
 

mailto:neosbooklab@gmail.com
http://www.raiplay.it/
http://www.tg2.rai.it/
https://www.facebook.com/events/1219875611852615/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.facebook.com/events/551473795922441/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
 
“Il fiume senza luna”. 
Sulle acque del Po che scorre fra Torino e la collina non 
sempre si riflette la luna. E la notte è più nera quando la 
sfortuna e le passioni – avidità, violenza, desiderio di potere 
– sembrano togliere le speranze. Oggi come nel Seicento. 
Così, la nuova indagine di Carlo Rossi si dipana fra un 
presente e un passato dove ugualmente ci si batte per 
trovare la felicità. 

***  
 
 

Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 18.40 
Di fronte alla Libreria Mondadori, 
 via Vittorio Emanuele 42/b, Chieri TO 
Nell’ambito della Maratona Letteraria organizzata dalla Libreria Mondadori che si 
svolgerà nella giornata di sabato 24 ottobre a partire dalle 10.30 
 
Verrà presentata l’antologia  

 
 
“Gli elementi. I racconti dell’acaua”. 
A cura di Valeria De Cubellis. 
Racconti di:  
Rinaldo Ambrosia, Luca Borioni, Cambiaso & De Bastiani, 
Giovanni Casalegno, Enrico Chierici, Merilia Ciconte, 
Valeria De Cubellis, Elena De Los Rios, Rossella Di Marco, 
Anna Ferrari Scott, Consolata Lanza, Eva Monti, Floreana 
Nativo, Luisa Maria Ramasso, Caterina Schiavon, Anna 
Versi Masini, Elisabetta Violani. 
Moderano: Valeria De Cubellis e Sara Bauducco. 
Partecipano: alcuni Autori dei racconti. 
Acqua. Da lei è nata la materia vivente e ne compenetra 
le fibre. Fonte necessaria e salvifica, a volte irrompe e 

distrugge. Circonda continenti scogliosi e delicati embrioni in formazione, culla i pensieri 
e le emozioni. Elemento primigenio, l’acqua nei diciassette racconti di questa antologia, 
avvolge il lettore con le sue declinazioni potenti e in movimento come un'onda del mare. 
 

*** 
 
 
 
Mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 17.30 
Teart, via Giotto 14, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
 

https://www.facebook.com/events/730024465059812/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1281129435749963/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo” 
A cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di: 
 Donatella Actis, Gea Aricò, Paolo Calvino, Paolo 
Camera, Federica Capozzi, Giorgio Enrico Bena, 
Giuliano Faccani, Delfina Grosso, Giorgio Macor, 
Ferruccio Nano, Costanza Ossola, Tania Re, Daniele 
Regge, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Roberto 
Taberna, Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan, 
Riccardo Zerbetto 
 
Racconti fotografici di: Ernesto Chiabotto, Ornella 
Corradi, Chiara Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso 
 

Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... fin dalla profondità della sua storia l’umanità si è 
spostata sulla terra per cercare condizioni di vita migliori, per fuggire o per raggiungere, 
per conquistare terre e orizzonti, per curiosità per spirito d’avventura per inquietudine. 
Tracciare strade è congenito all’uomo; questa antologia ne segue i percorsi. 

 
*** 

Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
Per il ciclo “Libri a Km 0” 
Presentazione del libro 

 
 
 “Zitto, giudice!” 
di Cesare Melchiri 
Conduce Federico Audisio di Somma. 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Un po’ giallo, un po’ spy story, un po’ romanzo intimista. 
Fare i conti con la propria coscienza infatti può essere 
un’operazione rischiosa, ma il protagonista di queste 
pagine deciderà di dare la caccia al suo aguzzino e ai suoi 
fantasmi, incurante del pericolo e dell’assurdità delle 
situazioni, per trasformarsi infine da magistrato poco 
motivato a inconsueto eroe della giustizia. 
 
 

*** 
 
…ancora giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Sulle-vie-mondo/dp/8866083968/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=sulle+vie+del+mondo+Neos&qid=1634115895&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866083968%2CB082ML87M5%2C8805074381%2C8815290664%2CB008B5GH9O%2CB07KJ9R124%2C8842050717%2CB07R3JF7JT%2CB0761N4RKF%2CB088615CBF%2CB08KZRFM62%2CB0897V3B9K%2CB00BS7RFA2%2C8865492406%2C8897381847%2C8836567843&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/3072654393011592/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Zitto-giudice-Cesare-Melchiori/dp/8866084018/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zitto+giudice+Melchiori&qid=1634115947&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866084018%2C8879284681%2CB081HGLKXC%2CB08GQ12V8V%2CB08GQ199N9%2CB08W4G4VJ5%2CB08BMN2S4Y%2CB08BMV4QZZ%2CB08BLX5PQ2%2CB077T8GKD2
https://www.facebook.com/events/1278490485945609/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Graziella Costanzo, col suo romanzo Giallo 
“Merletti al veleno”. 
Sara Audisio torna ai lettori con un’indagine in Valsesia. Un’anziana ospite di Villa 
Aurora muore per avvelenamento e i sospetti cadono facilmente sulla nuova direttrice, 
già coinvolta in un omicidio. Ma Sara non è convinta. 
 

 

Rassegna stampa 
 

 
Nicoletta Giorda, Giorni di luce, Luna Nuova 08.10.2021  
 

 
AA.VV. I racconti dell’acqua, a cura di Valeria De Cubellis, Luna Nuova 12.10.2021 

https://www.amazon.it/Merletti-veleno-Unindagine-Audisio-Valsesia/dp/886608400X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=merletti+al+veleno+Costanzo&qid=1634115988&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=886608400X%2CB072MNV42X%2C8806247077%2C886715785X%2CB088KHWZ7L%2CB07DXJR6LY%2CB08B5TXQGC%2CB07DXM8T6P%2CB0757HS4YJ%2CB079QCMBXT%2CB08M3MT7Y9%2CB07CTLNWLK%2CB083M7SM8Z%2CB07H3JRNBP%2CB07Y7WLZDQ%2CB073FCHJ2P%2CB07SXFBRXD%2CB08G43Y4QD%2CB071GFL2VG%2CB088NS6B8Z&srpt=ABIS_BOOK


 
Gianni Valente, Sotto sotto tutto è perfetto, Corriere di Saluzzo 30.09.2021 
 

 
AA.VV. I racconti dell’acqua, a cura di Valeria De Cubellis Corriere di Chieri 15.10.2021  
 

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

mailto:info@bookservice.it


• 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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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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http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

