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Notizie 

 
ANNULLATA LA MANIFESTAZIONE 
PORTICI DI CARTA 

 
Cari Lettori, 
niente passeggiata culturale lungo via Roma per 
questo week end: la manifestazione Portici di carta è 
stata annullata.  
Riportiamo qui sotto la notizia ANSA e speriamo di 
incontrarci nel 2021 in occasione del Salone 
Internazionale del Libro di Torino. 
Un caro saluto a tutti i nostri affezionatissimi Lettori 
e buon proseguimento. 
 

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - La XIV edizione di 
Portici di Carta, prevista per il prossimo fine settimana a Torino (17-18 ottobre) è 
annullata. La decisione è stata presa in maniera condivisa dopo il nuovo Dpcm in 
occasione di un confronto tra la Città di Torino, gli enti organizzatori Associazione 
Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori, i librai e gli editori aderenti. 
Con la pubblicazione del nuovo Dpcm, e in seguito a un confronto con il Comitato 
Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'organizzazione di Portici di Carta - 
spiega una nota - ha preso atto che non si presentano le condizioni per garantire il 
distanziamento sociale nelle sedi tradizionali della manifestazione (via Roma, 
piazza San Carlo, piazza Cln). Per senso di responsabilità, in un quadro di contagi 
in sensibile aumento, è stato quindi deciso di annullare la XIV edizione". (ANSA). 

 
 

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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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 

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%. 
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…………………………………………… 
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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