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Novità 
 

“Le perle portano lacrime” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Il vigile Russo, alle prese con il suo matrimonio e le sue aspirazioni, si lascia 

nuovamente coinvolgere in una indagine complessa: sullo sfondo della regata 

storica, che riporta Noli ai fasti delle Repubbliche Marinare, il crimine intreccia 

le sue trame su un ordito di perle barocche.  
 
Villa Flower, immersa nel bosco che domina il mare di Noli, è teatro di un tragico 
omicidio. Vincenzo, spinto dall’istinto e dalle sue indubbie capacità investigative, anche 
stavolta darà un apporto fondamentale alle indagini, affiancando il maresciallo Aniello e 
il giudice Masi. 
Ma le giornate del giovane vigile saranno più movimentate di quanto ci si potrebbe 
aspettare: sono infatti previste le nozze di Vincenzo con l’amata Laura e la 
partecipazione dei novelli sposi, come figuranti, all’attesissima regata storica della città; 

https://www.amazon.it/Perle-portano-lacrime-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866082155/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1507650607&sr=8-1&keywords=le+perle+Pistocchi


ma il furto di una splendida collana di perle seguito da un secondo fatto di sangue 
funestano i festeggiamenti.  
Nel seguire le vite delle persone coinvolte, Vincenzo si ritroverà invischiato tra presente 
e passato, rifletterà sugli eventi della sua infanzia e sul percorso che lo ha portato fino a 
Noli, arrivando a domandarsi se non sia giunta l’ora di intraprendere un nuovo cammino. 
Con la leggerezza che le è propria, la scrittrice introduce i lettori nel labirinto di una 
triplice mappa: le vie della cittadina ligure con la sua vita e le sue tradizioni, l’iter delle 
indagini volte a risolvere il mistero delle oscure vicende e il garbuglio delle emozioni e 
dei sentimenti del protagonista; un intreccio di percorsi che senza forzature avvince e 
trasporta in un attimo fino all’ultima pagina.  
…………………………………………………………… 
112 pagine - € 13,00 - ISBN 9788866082156 
……………………………………………………………. 
Fiorenza Pistocchi è nata a Savona e vive a Pioltello (MI), una cittadina della quale è stata assessore alla 
cultura. 
Passa spesso le sue vacanze a Noli, uno dei borghi più belli della Riviera di Ponente e proprio qui la 
scrittrice ha ambientato i romanzi della fortunata saga che ha come protagonista il giovane Vincenzo 
Russo, vigile urbano con il pallino dell’investigazione, e i simpatici ma un po’ rudi abitanti del luogo. 
Pubblicati da Neos edizioni, sono così usciti i volumi Il destino disegna paesaggi di mare, 2014; 
Appuntamento a San Paragorio, 2015; Il tesoro del Transylvania, 2016. Questo libro è il quarto volume 
della serie.  
Sempre per Neos edizioni, Fiorenza Pistocchi è curatrice della collana antologica Natale a Milano, il cui 
secondo volume La città dei desideri, è previsto per le feste del 2017.  
I suoi racconti sono stati selezionati dal Premio Letterario Scrivere Donna per le antologie del 2016 e del 
2017. 

 

 
Notizie 
 
Rialzarsi è donna! La prima edizione di un premio letterario per donne che hanno 
avuto esperienze imprenditoriali. 
L’APID Imprenditorialità donna, Associazione delle imprenditrici delle piccole e medie 
imprese di Torino e Provincia, ha lanciato un premio letterario dedicato alle donne che 
hanno avuto un’esperienza imprenditoriale e vogliono raccontare la loro storia.  
Ecco qui di seguito il bando. 

Rialzarsi è donna! 
Essere responsabili di un’impresa è entusiasmante, ma anche rischioso: può capitare di 
perdere commesse fondamentali, di ritrovarsi in ristrettezze economiche, di sbagliare un 
progetto, di avere problemi familiari o di salute, di essere sfortunati.  
Per sopravvivere ai rovesci della fortuna serve una qualità importante, la resilienza, 
una caratteristica personale che permette di non lasciarsi prendere dal panico né dalla 
depressione, di non dar per scontate le conseguenze di un fallimento, di re-immaginarsi 
il futuro, di riprendere il cammino con maggior consapevolezza e con una migliore 
esperienza della realtà, magari anche con una giusta dose di umiltà. Noi crediamo che 
le donne ne siano fornite in modo speciale. Cadere è umano, rialzarsi è donna! 
 
In questi tempi difficili ci interessano le storie di queste donne che partendo da 
momenti negativi non si sono lasciate abbattere ma hanno ripreso il cammino e sono 
tornate in sella ad una loro impresa. 
L’APID imprenditorialità donna, nel confermare un percorso di conoscenza delle 
peculiarità che contraddistinguono il modo di fare impresa delle donne, l’approccio 
professionale ma anche quello esistenziale al lavoro e alle responsabilità, desidera 



raccogliere e condividere le esperienze reali delle donne che lavorano in proprio o lo 
hanno fatto in qualche periodo della loro vita. 
 

Per partecipare: 
•Raccontate la vostra storia di donna d’impresa, di quella volta in cui siete cadute ma 
non vi siete lasciate abbattere, vi siete rialzate e avete ricominciato. A protezione 
della privacy della narratrice, i riferimenti reali potranno essere sostituiti con nomi e 
luoghi fittizi.  
• Il testo, compilato in word, deve essere composto da un massimo di 15.000 
caratteri, spazi inclusi; deve avere un titolo e deve essere corredato in calce dai 
riferimenti dell’autrice: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-
mail. 
• L’elaborato deve essere inviato in allegato entro il 30/09/17 - prorogato al 
15/12/2017 all’indirizzo e-mail apidimprenditorialitadonna@pec.it L’oggetto del 
messaggio deve essere: PROGETTO RIALZARSI E’ DONNA. 
• I racconti saranno esaminati da un gruppo composto da imprenditrici, consulenti 
ed esponenti della cultura. Quelli che verranno giudicati idonei saranno pubblicati in 
forma da definire, saranno presentati in un convegno che avrà luogo nel maggio 
2018, al Salone del Libro di Torino o in altro contesto idoneo e saranno materia di 
riflessione e condivisione.  
• Le autrici saranno invitate a partecipare alla giornata conclusiva il cui programma è 
in corso di preparazione, durante la quale si alterneranno momenti di lavoro e 
momenti d’evasione e di incontro.  

 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.30 
Il mulino, Salbertrand TO 
 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Scoprire i mulini nella loro realtà storica, come funzionavano e l’universo di persone che 
vi gravitavano attorno, per superare l’immagine romantica e costruire un approccio 
consapevole alla tutela e valorizzazione della nostra tradizione molitoria. 
 

***  
 

…sempre sabato 14 ottobre 2017 alle ore 15.00 
Ex-cartiere latine, via Appia Antica 42, Roma 
 
In collaborazione con “Salviamo il paesaggio” 
Presentazione del libro 
 “Verde clandestino”, di Anna Balbiano, Fabio Balocco, Piero Belletti, Carlo Gubetti, 
Alberto Selvaggi e Davide Suppo 
Con la Prefazione di Robert Macfarlane  
 

mailto:apidimprenditorialitadonna@pec.it
https://www.facebook.com/events/999345040205446/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=797129068&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507711923&sr=1-1&keywords=chi+va+al+mulino+genre
https://www.facebook.com/events/140048643282976/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=2777586048&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/clandestino-illustrata-Balbiano-Belletti-Selvaggi/dp/8866082384/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1504784769&sr=1-1&keywords=verde+clandestino


Partecipano: Fabio Balocco e Betti Piotto del Dipartimento Biodiversità  
Un libro per scoprire l’incredibile forza del mondo vegetale nel ricolonizzare i luoghi 
abbandonati dall’uomo o gli interstizi delle città; testi e fotografie illustrano un lavorio 
senza fine e una opportunità di sopravvivenza che desta ottimismo. 
 

*** 
  

…ancora sabato 14 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Eredibibliotecadonne, presso ‘Il Labirinto’, via Famagosta 10, Savona  
 
Presentazione del libro 
 “Abbardente” 
di Pinuccia Corrias 
 
Partecipa l’Autrice. 
Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una giovane donna sogna una luna di pane; 
“abbardente” è la parola che sente il soldato del Rey, mentre immagina di fare l'amore. 
Grixenda viene trovata sola nel paese abbandonato dagli abitanti che fuggono gli 
spagnoli invasori e va incontro alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e leggenda, ci 
si chiede il perché. 
 

***  
 

Domenica 15 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Biblioteca comunale, via Trotti, Ozzano Monferrato AL 
 
Presentazione del libro 
 “Le chiavi del tempo” 
di Pier Angelo Piazza 
 
Partecipano: l’Autore, il Sindaco Davide Fabbri, Il Presidente di Ozzano Monferrato 
Eventi Mauro Monzeglio e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi con l’Autore 
Il recupero di una villa, ormai fatiscente, da parte dell’autore fa emergere i ricordi della 
sua fanciullezza e della sua adolescenza trascorsi proprio in quel paese del Monferrato 
dove è nato molti anni fa.  
 

*** 
 

Martedì 17 ottobre 2017 alle ore 18,45 
Presso la galleria d’arte PAOLO TONIN ARTE CONTEMPORANEA 
Via San Tommaso 6, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Torino che non è New York” 
di Renzo Capelletto 
 
Partecipano: l’Autore, il cantautore Enzo Maolucci e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi con l’Autore. 
Il cavalier Panfilo, funzionario del catasto in pensione che ama girare per la sua Torino 
in tram, è il Virgilio di questa raccolta di racconti, che compongono una commedia per 
niente divina e accompagnano il lettore a scoprire la città e gli inferni, i purgatori e i 
paradisi dolci-amari della vita sotto la Mole. 

https://www.facebook.com/events/167260747188318/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=3897360004&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Abbardente-Pinuccia-Corrias/dp/8866082414/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507711869&sr=1-1&keywords=abbardente
https://www.facebook.com/events/694717357391887/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=292646419&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.facebook.com/events/694717357391887/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=292646419&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/chiavi-tempo-Pier-Angelo-Piazza/dp/8866082503/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507651496&sr=1-1&keywords=Le+chiavi+del+tempo+Piazza
https://www.facebook.com/events/158688138054267/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=2970826324&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Torino-che-non-New-York/dp/8866082554/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507709604&sr=1-1&keywords=torino+che+non+%C3%A8+new+york


 
***  

 
…sempre martedì 17 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Società Asili notturni, via Ormea 119, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore, Sergio Rosso direttore degli Asili notturni  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla. 
 

*** 
 

 
Mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 17.00  
Sala Mostre, Sede Regione Piemonte, piazza Castello 165. Torino 
 
In occasione della Giornata europea contro la tratta degli esseri umani, 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Con Monica Cerutti, Assessora della Regione Piemonte ai Diritti, all'Immigrazione e alle 
Pari Opportunità.  
Partecipano l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 

***  
 

 
Giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 18.30 
Libreria Feltrinelli, Piazza CLN, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 

https://www.facebook.com/events/2023238624587457/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=706191391&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507709652&sr=1-1&keywords=poveri+balocco
https://www.facebook.com/events/281196772370773/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=3780794924&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.facebook.com/events/389062321513101/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=621454082&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507709652&sr=1-1&keywords=poveri+balocco


dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla. 
 
 

***  
 

Giovedì 19 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Cascina dei Conti, via Pinerolo 44, Osasco TO 
 
Presentazione del libro 
“Chi va al mulino… Acque mulini mugnai delle Valli piemontesi” 
di Emanuela Genre 
Partecipano: l’Autrice, Riccardo Messa, esperto di procedimenti produttivi storici e 
tecniche molitorie e lo scrittore e saggista Gian Vittorio Avondo 
 I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia 
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste 
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre 
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture. 
 

***  
 

Venerdì 20 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della nuova Italia” 
di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano l’Autrice e l’editore Silvia maria Ramasso 
La storia, in parte dimenticata, dell’Istituto nazionale per le Figlie dei Militari di Torino, 
una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per l’educazione femminile a cavallo 
fra Ottocento e Novecento 
 

 
 
 
 
 

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 

https://www.facebook.com/events/293581624491188/?context=create&previousaction=create&ref=3&source=1&sid_create=1358127108&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1507711425&sr=1-1&keywords=chi+va+al+mulino+genre
https://www.facebook.com/events/128813061108478/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=2603149657&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://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%. 

 

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

 

…………………………………………… 
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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