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Dove trovi i libri Neos
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Notizie

PREMIO COVER AL COLOMBO - VENEZIA

Una grande sorpresa e tanta soddisfazione in Neos edizioni per il conferimento di ben
due premi COVER AL COLOMBO al libro Il dolore degli altri, di Elisabetta Baldisserotto.
Il romanzo infatti ha conquistato la menzione d’onore, meritatissima per l’intreccio
originale, il talento nel riprodurre una Venezia quotidiana e la scrittura insieme
attentissima e scorrevole, vera prova di talento letterario. Il secondo graditissimo
premio è andato alla Giovanna Binello per la grafica della copertina; di questo, qui in

Neos, siamo particolarmente contenti perché spesso si dimentica che oltre al testo
letterario il libro è il risultato dell’impegno di tanti professionisti che mettono la loro
creatività al servizio dell’opera. Giovanna Binello, grafica e illustratrice, collabora con
Neos edizioni da trent’anni e a lei dobbiamo l’impostazione grafica dei nostri volumi e la
maggior parte delle copertine.
Complimenti vivissimi a entrambe!

***
PREMIO LA TIGULLIANA

Domenica 16 ottobre Egle Bolognesi nell’incantevole cornice di Villa Durazzo, è stata
premiata nella sezione Pianeta Donna per il concorso La Tigulliana con il suo romanzo
biografico “All’ombra dei tigli”.
Una grande emozione sia per l’Autrice che per Neos Edizioni.

***
Tra poco in libreria…
“Milano è. Libro rosa”
A cura di Fiorenza Pistocchi e Gian Luca
Margheriti.
Racconti di: Erica Arosio; Elio Gilberto Bettinelli;
Giancarlo Bosini; Marco Donna; Ivan Fossati;
Rossana Girotto; Simonetta Heger; Giorgio
Maimone; Gian Luca Margheriti; Alex Miozzi;
Fiorenza Pistocchi; Concetta Risi; Paola Varalli;
Gloria Vellini; Carlo Enrico Venturi; Anna Versi
Masini; Fabio Villa; Eleonora Vita.
Il rosa di questo libro è ricco di sfumature intense,
così come le storie delle donne protagoniste dei
racconti qui raccolti. Attive nei campi più
disparati, spesso ignorate e dimenticate, a volte
vittime, con le loro vite hanno lasciato
un'impronta profonda sulla città contribuendo a
costruire la Milano di oggi.

È ricco e variegato il “catalogo” delle donne milanesi, per nascita o adozione, che i diciotto Autori
hanno scelto di presentarci. Dalla fine del 1400 ai giorni nostri, le protagoniste sono artiste –
musiciste, cantanti, attrici, ballerine – oppure aristocratiche, anonime popolane, ricche
eccentriche, lavandaie o prostitute, ma anche medici, pedagogiste, benefattrici, donne
impegnate nel sociale. Anime coraggiose che non hanno paura di lottare: le partigiane durante
la Resistenza, oggi le donne che combattono contro il cancro e si impegnano per aiutare le
compagne di disavventura a non farsi travolgere dalla depressione. Di tutte queste figure
femminili, attraverso l’interpretazione personale di ciascun Autore, percepiamo in un
coinvolgente mosaico pensieri e sentimenti, dubbi e incertezze, forza e fragilità, intelligenza e
ingenuità, sofferenza e riscatto. Nessuna autocommiserazione, ma uno spaccato della società
che a volte ancora non sa riconoscere alle donne il loro reale valore.
…………………………………………………………………………………………….
168 pagine - ISBN 978 88 6608 4778 - € 16,00
……………………………………………………………………………………………..

Eventi della settimana
Giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18.30
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31/33, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”
Presentazione del libro
“Ulisse nel Caribe”
di Antonio Graziosi
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Al termine brindisi con l’Autore.
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che,
scontati trent’anni di prigione per crimini politici in una remota
isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della moglie e della sua
vita, per mare e per terra, per fiume e per foresta.

***
Venerdì 4 novembre 2022 alle ore 18.00
Dar el Hikma, via Fiocchetto 15, Torino
Presentazione del libro
“La proposta di lavoro”
di Giovanni Lavia
Conduce Enrico Cocciulillo.
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Anna Cuculo.
Accettando la proposta di lavoro della XYZ Group,
l’intelligentissimo e un tantino cinico Angelo s’imbarca in una
vivacissima quanto grottesca avventura, costellata di prove e
di colpi di scena, contro il drago dello sfruttamento aziendale
che si cela sotto il velo di una prestigiosa multinazionale.
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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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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.

