
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n. 36/16 
Novità, eventi, presentazioni  
Dall’8 al 14 ottobre 2016  
 
Sommario 

 
Notizie 
• Torna anche quest'anno a Torino “Portici di carta” 
• Prorogata al 20/12/16 la sezione fotografica del premio “Scrivere Donna - Come 
sorelle” 
Eventi della settimana 
• Portici di carta, Torino, 8-9/10/2016 
• Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano, di Chiara Mattea, a Chieri (TO), il 
13/10/2016 
 

Notizie 

 
Torna anche quest'anno a Torino “Portici di carta” 
Si svolgerà anche quest'anno, a Torino, Portici di carta. Da piazza Carlo Felice a Piazza 
Castello, lungo i portici di via Roma, la libreria più lunga del mondo ospiterà librai ed 
editori con i loro titoli. 
Anche quest'anno Neos edizioni parteciperà all'evento. Chiediamo ai nostri Autori e ai 
lettori di venire al nostro stand per un incontro e uno scambio perché, come recita lo 
slogan della manifestazione, “a Torino la cultura è una passeggiata”.  

 
Prorogata la sezione fotografica del premio “Scrivere Donna - Come sorelle” 
Scadrà il 20/12/16 la sezione fotografica del Premio Scrivere donna – Come sorelle”. 
I lavori selezionati saranno presentati al pubblico alla casa del Conte Verde a Rivoli, 
durante la mostra legata come ogni anno al concorso letterario.   
Per partecipare:  
Ogni artista può concorrere con un massimo di cinque immagini. Inviare i file, in formato jpg, di 
circa 1 Mb a scriveredonna@gmail.com. Il titolo del file dovrà essere identico a quello 
dell’opera. Insieme al file dovrà essere inviato un pdf o word con i seguenti dati: nome, 
cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica dell’autore, il titolo delle 
opere inviate, qualche cenno biografico (massimo 5 righe), una dichiarazione firmata che attesti 
che le opere sono inedite. Le opere saranno utilizzate esclusivamente per scopi connessi con il 
premio e non saranno in alcun modo caricate sul web. Gli organizzatori del Premio non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali violazioni dei diritti d’autore.  
Una giuria di esperti valuterà le opere entro il 15/01/17 e ne selezionerà quaranta che saranno 
presentate al pubblico nell’ambito della mostra che avrà luogo nel mese di marzo 2017 a Rivoli 
TO, presso la Casa del Conte Verde. Durante la mostra, i visitatori potranno votare la fotografia 
preferita. Le 3 fotografie più votate dal pubblico e le 3 fotografie più votate dalla giuria saranno 
premiate nella serata conclusiva della manifestazione, insieme ai racconti vincenti del Premio 
Letterario. 

 
 

http://www.porticidicarta.it/
mailto:scriveredonna@gmail.com


 
Eventi della settimana 
 
Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2016 dalle ore 10.00 alle 21.00 
Sotto i portici di via Roma, da piazza Carlo Felice a piazza Castello 
 
Neos edizioni sarà presente con il suo stand sotto i portici di Piazza San Carlo, sul lato 
dei numeri dispari. 
 
Giovedì 13 ottobre 2016 alle ore 18.00 
Garden Le serre, via Bogino, Chieri (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano” di Chiara Mattea 
 
Partecipa: l’Autrice 
Brani del volume saranno letti dall'attore Pier Paolo Ulliers 
Al termine si potrà visitare la mostra di Simone Rolandi 
 
Trentotto racconti che hanno come protagonisti i fiori di Bach. Storie suggestive in cui le 
piante e i fiori ci parlano, per donarci un punto di vista tanto sui generis quanto 
illuminante. 
 
 
 
 

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%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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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 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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