
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.40/19 
Novità, eventi, presentazioni  
Dal 16 al 22 novembre 2019 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 
 
…Tra poco in libreria le antologie natalizie di Neos edizioni! 
• Natale a Torino. Quindici racconti al museo, a cura di Teodora Trevisan 
• Natale a Milano. Libro rosso, a cura di Fiorenza Pistocchi 
• Natale a Genova. Racconti al profumo di pandolce, a cura di Sabrina De Bastiani e 
Daniele Cambiaso 
 Notizie 
• Neos edizioni a Roma a “Più libri più liberi”  
• Bookcity Milano 2019  
• Vieni a vedere cosa c’è sotto l’albero Neos! 
Eventi della settimana 
• 16/11/2019 Natale a Milano. Libro rosso, a cura di Fiorenza Pistocchi, a Milano 
• 16/11/2019 Pagine in viaggio. Metropolis, a cura di Giorgio Enrico Bena, a Milano 
• 17/11/2019 L’informatica al femminile, di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano,  
a Milano 
• 21/11/2019 Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo, di Fabio Balocco, a Torino 
• 22/11/2019 Cartavelina, di Danilo Careglio, a Bagnolo Piemonte CN 
• 22/11/2019 Dillo alla regina, di Cesare Melchiori, a Sanremo IM 
• 22/11/2019 La bella vita di Elida l’albanese, di Giorgina Altieri, a Torino 
• 22/11/2019 Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo, di Fabio Balocco, a Torino 
• 22/11/2019 due volte Gala, di Paola Caretti, a Verbania 
 
  

…Tra poco in libreria le antologie natalizie di Neos! 
 

“Natale a Torino. 
Quindici racconti al museo” 
a cura di Teodora Trevisan 
Racconti di: Giusi Audiberti, Remigio Bertolino, Giovanni 
Casalegno, 
 Ernesto Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Silvia 
Cornaglia, Ottavio Davini, Valeria De Cubellis, Paolo Fiore, 
Federico Jahier, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, Emanuela 
Riganti, Teodora Trevisan. 
Ricette di Elsa Panini, La Cuoca Insolita. 
Copertina di Gianni Chiostri. 
 

Quindici racconti ambientati nel periodo natalizio (in cui – giova ricordarlo – non 
siamo affatto “tutti più buoni”) ci trasportano nei musei di Torino e ci fanno vivere 
avventure inconsuete, all'insegna dell'arte e del crimine, della grande storia, quella 
dei libri, o delle piccole storie, quelle stampate nei ricordi di bambini e nonni. 



A esplorare la grande varietà museale che la città offre sono le diverse sensibilità dei 
nostri Autori, che in questa antologia hanno saputo immaginare avi burloni e 
inafferrabili samurai, scenari distopici, sgangherati aspiranti criminali e finti Babbi 
Natali, allegre automobili e marescialli riottosi, o ancora svelare lati nascosti (assai 
fantasiosi, in verità...) di celebri personaggi, viaggiare all'interno di dipinti, ridare vita a 
raffinate scene di corte. Le speranze, talvolta le illusioni, che il Natale spesso porta con 
sé si alternano a vivacissimi, irriverenti, esilaranti racconti, in un gustoso viaggio che si 
affaccia anche su alcuni dei musei meno noti di Torino: luoghi magici dove durante le 
Feste può succedere davvero di tutto...  
A far da cornice una collezione di ricette speciali, perché a Natale, buoni o cattivi, un bel 
pranzo deve esserci per tutti!  
I diritti d’autore saranno devoluti a favore di International Help onlus 
........................................................................... 
Pag. 160 - € 15,00 - ISBN 9788866083344 
………………………………………………………………….. 
 

***  
“Natale a Milano. 
Libro rosso” 
a cura di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Eleonora D'Errico, Nucci Ferrari, Ivan 
Fossati,  
Franco Francescato, Stefano Galardini, Arrigo Geroli, Gian Luca 
Margheriti,  
Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Roberto Pegorini, Fiorenza 
Pistocchi,  
Daniela Quadri, Anna Versi Masini, Tiziana Viganò, Fabio Villa. 
Ricette di Carlo Enrico Venturi, Il Cuoco in cravatta. 
Copertina di Gianni Chiostri 

 
Quante storie ammantate di rosso popolano il Natale milanese? Sedici racconti ci 
trasportano in una vorticosa girandola di situazioni e personaggi, dove si succedono le 
vicende di misteriosi writer e di imperatori penitenti, psicologhe e streghe, nonni 
svampiti ed ex cubiste senzatetto.  
Sedici Autori si sono confrontati con altrettante storie, unite – possiamo ben dirlo – da 
un fil rouge che collega Milano, il Natale e il colore rosso. Ognuno con il suo stile, 
spaziando con humour, tenerezza e fantasia nei quartieri lussuosi del centro, nelle 
periferie desolate, in centri commerciali e commissariati. Troviamo insospettabili 
poliziotti giustizieri, un carabiniere artista, il presepe “comunista” del nonno operaio, la 
scicchissima famiglia di vampiri in trasferta, un paio di aspiranti suicidi che cambiano 
idea e riprendono in mano la loro vita, un Babbo Natale da supermercato che diventa 
babbo davvero, un tram affascinante e magico come la pubblicità, la voglia di fragole 
fuori stagione, lo stupore del vecchietto di fronte alla tecnologia... E poi Sant'Ambrogio 
in persona e le divertenti cospirazioni no profit di una cameriera di fine '800.  
Al gusto vivo e vario dei racconti si accompagna quello, sempre in tema “rosso”, delle 
ricette sapientemente scelte dal Cuoco in Cravatta.  
I diritti d’autore saranno devoluti a favore di International Help onlus 
……………………………………………………………………………… 
€ 15,00 - ISBN 9788866083306  
……………………………………………………………………………… 



 

***  
“Natale a Genova. 
Racconti al profumo di pandolce” 
a cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso 
Racconti di: 
Alessandra Alioto e Rosalba Repaci, Athena Barbera, Mauro 
Biagini, Denise Bresci, Daniele Cambiaso e Sabrina De 
Bastiani, Rino Casazza, Viviana Ciccarelli, Armando d’Amaro, 
Arianna Destito, Oskar Felix Drago, Chiara Ferraris, Antonella 
Grandicelli, Alberto Marubbi, Maria Masella, Andrea Novelli e 
Gianpaolo Zarini,  
Vincenzo Oteri, Chiara Pieri, Ugo Polli, Nico Priano, Nicoletta 
Retteghieri, Deborah Riccelli, Maria Teresa Valle, Massimo 
Villa, Elisabetta Violani. 
Prefazione di Giulia Cassini. Copertina di Tiziano Riverso. 

 
Ventiquattro racconti, altrettante possibili declinazioni del Natale a Genova: questa 
prima antologia dedicata alla Superba cavalca tempi e situazioni diversi, tutti pieni di 
sorprese, sapori e sentori... proprio come il pandolce, protagonista indiscusso sulla 
tavola delle Feste. 
Fra ricordi del tempo di guerra e svariati tentativi di avvelenamento, presepi distopici e 
solitudini spazzate via dal caso, gatti narranti e oche salvate dal pranzo natalizio, 
meticolosi propositi suicidi e incontri casuali che riportano alla gioia di vivere, fra 
epoche lontane e l'oggi, la creatività degli Autori ha saputo spaziare in un caleidoscopio 
di situazioni intriganti, comiche, misteriose, toccanti. E inventare personaggi brillanti, 
loschi, trasversali: bambini cattivissimi, commissari innamorati, artisti incompresi, ex-
galeotti redenti, casalinghe assassine, vedove cuciniere...  
Saporito come i canditi, tenero come l'uvetta o croccante come i pinoli, ognuno di 
questi racconti ci offre un buon motivo per sorridere e magari ridere, per riflettere, 
riportare alla luce i nostri Natali, ripercorrere o scoprire Genova – attraverso carrugi, 
creuze, quartieri alti e zone malfamate – seguendo la scia di profumo lasciata dal 
pandolce 
I diritti d’autore saranno devoluti a favore dell’Associazione Gaslini onlus 
……………………………………………………………………………… 
€ 17,00 - ISBN 9788866083337  
……………………………………………………………………………… 
 

***  
Notizie 
Neos edizioni a Roma a “Più libri più liberi” 

Si terrà dal 4 all’8 dicembre a Roma, nel 
suggestivo centro congressi La Nuvola, la 
XVIII edizione della fiera della piccola e 
madia editoria “Più libri più liberi”. 
Neos edizioni sarà presente coi suoi titoli 
presso lo stand della Regione Piemonte 
(primo piano stand 30) a rappresentare 
l’editoria della nostra Regione insieme 



ad un selezionato numero di editori piemontesi. 
Si tratta di una manifestazione importante che mette al centro della scena culturale le 
realtà editoriali indipendenti e il loro apporto significativo. Tante case editrici che 
magari si trovano poco nelle librerie ma che portano al lettore migliaia di proposte a 
volte di nicchia e a volte di grande valore letterario. 
Come per gli anni precedenti, Neos edizioni è molto fiera di poter comparire sui tavoli 
romani e offrire le sue novità ad un pubblico attento e vasto. 
Se siete a Roma non mancate un passaggio al nostro stand per conoscere i libri Neos del 
2019! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bookcity Milano 2019 

Bookcity Milano, che svilupperà il 
programma della sua ottava edizione dal 
14 al 17 novembre, si articola in una 
manifestazione di tre giorni (più uno 
dedicato alle scuole), durante i quali 
vengono promossi incontri, 
presentazioni, dialoghi, letture ad alta 
voce, mostre, spettacoli, seminari sulle 
nuove pratiche di lettura, a partire da libri 
antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte 

e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento 
individuale, ma anche collettivo. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuiti. E’ una 
grande festa del libro che inonda Milano e che ogni anno ottiene un successo 
veramente strepitoso.  
Neos edizioni è presente nel programma della manifestazione a partire dalla sua terza 
edizione e i nostri libri sono stati presentati in sedi assai prestigiose come l’Arengario, 
l’aula magna della SIAM o la Borsa di Palazzo Mezzanotte. 
  
Prenderemo parte a questo sesto anno di eventi con ben tre incontri: 

- ROSSO MILANO, in cui parleremo del libro “Natale a Milano. Libro rosso” la IV 
edizione dell’antologia natalizia dedicata alla città a cura di Fiorenza Pistocchi. 
Durante l’incontro si terrà un reading dell’antologia, e si intervisteranno i suoi 
autori (16 novembre ore 15, SIAM Via Santa Marta 18) 

- LE CITTA’ DEL MONDO, che vedrà protagonista il bel libro curato da Giorgio 
Enrico Bena “Pagine in viaggio. Metropolis”, seconda antologia di racconti di 
viaggio e portfolio fotografici durante il quale le narrazioni degli autori saranno 
arricchite dalla proiezione delle immagini delle grandi metropoli del pianeta. (16 
novebre ore 16.30 Four points by Sheraton Milan Center, via Cardano 1) 

- TUTTE LE DONNE DELL’INFORMATICA durante il quale le autrici Cinzia Ballesio e 
Giovanna Giordano racconteranno il loro libro “L’informatica al femminile.  
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” con la proiezione di 
una galleria di ritratti delle donne che hanno fatto la storia dell’informatica 
commentati da informazioni biografiche e notizie scientifiche. (17 novembre ore 
14.30 Borsa italiana Area scavi, Piazza degli Affari). 

https://www.facebook.com/events/414774246108337/


 
Il nostro editore Silvia Maria Ramasso condurrà le presentazioni e avrà modo di 
incontrare il pubblico milanese che sempre partecipa numeroso ai nostri eventi. 
Nella prossima news ulteriori notizie sulle presentazioni. 
 

***  
 

 
Vieni a vedere cosa c’è sotto l’albero Neos! 
 

Ricordate: giovedì 28 novembre dalle ore 16.00 alle 20.00 i 
nostri amici e lettori potranno venire a trovarci per vedere 
cosa ha messo Neos edizioni sotto l’albero per loro, novità, 
promozioni, progetti e corsi di formazione.  
Oramai è diventata una tradizione incontrarci l’ultima 
settimana di novembre per chiacchiera insieme di libri, di 
scrittori di letteratura e prendere un tè coi dolcetti oppure, 
per chi arriva dalle 18.00 in avanti, un buon aperitivo per 
brindare insieme al Natale e al Nuovo Anno.  
Vi aspettiamo quindi con i vostri amici presso la nostra 
saletta Gutenberg, in via Beaulard 31, Torino.  Fatevi tentare 
dai libri di Neos edizioni!  

 
 

  
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 16 novembre 2019 alle ore 15.00 
SIAM, via Santa Marta 18, Milano 
Nell’ambito della manifestazione Bookcity 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Natale a Milano. Libro rosso” 
a di Fiorenza Pistocchi 
Racconti di:  
Elio Gilberto Bettinelli, Eleonora D'Errico, Nucci Ferrari, Ivan Fossati,  
Franco Francescato, Stefano Galardini, Arrigo Geroli, Gian Luca Margheriti,  
Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Roberto Pegorini, Fiorenza Pistocchi,  
Daniela Quadri, Anna Versi Masini, Tiziana Viganò, Fabio Villa. 
Ricette di Carlo Enrico Venturi  
 

https://www.facebook.com/events/523182631858983/


 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Quante storie ammantate di rosso popolano il Natale milanese? Sedici racconti ci 
trasportano in una vorticosa girandola di situazioni e personaggi, dove si succedono le 
vicende di misteriosi writer e di imperatori penitenti, psicologhe e streghe, nonni 
svampiti ed ex cubiste senzatetto. 

***  
 

…sempre sabato 16 novembre 2019 alle ore 16.30 
Hotel Four points by Sheraton Milan Center, via Cardano 1, Milano 
Nell’ambito della manifestazione Bookcity 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Pagine in viaggio. Metropolis” 
a cura di Giorgio Enrico Bena 
Racconti di:  
Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De Giorgi, 
 Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor,  
Riccardo Marchina, Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon,  
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan 
Racconti fotografici di:  
Anna Balbiano d'Aramengo, Ornella Corradi 
 
Partecipano: il Curatore, gli Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Vienna, Mosca, Toronto... sono quindici, immense 
brulicanti megalopoli di Asia e America Latina o grandi città occidentali, ognuna con la 
propria unicità, le protagoniste di questa antologia: a condurci alla loro scoperta parole 
e immagini di autori di viaggio. 
 

*** 
  

Domenica 17 novembre 2019 alle ore 14.30 
Borsa italiana Area scavi, Piazza degli Affari, Milano 
Nell’ambito della manifestazione Bookcity 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/1018768671798908/
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Metropolis-G-Bena/dp/886608302X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=pagine+in+viaggio.+Metropolis+Neos&qid=1573128006&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/515591028996784/


 
 
 “L’informatica al femminile. 
Storie sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Guardare un’immagine sullo smartphone, collegarsi a Internet in wi-fi, cliccare sulle 
icone: sono operazioni che facciamo ogni giorno senza sapere che sono frutto di ricerche 
e invenzioni di donne.  

*** 
 

Giovedì 21 novembre 2019 alle ore 21.00 
La Credenza, via Walter Fontan 16, Bussoleno TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Per gioco. 
Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipa: l’Autore 
Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso tutto, i loro 
beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se ne avvantaggia e trae un 
guadagno dalla disgrazia di un numero non ristretto di cittadini. Questo libro mette a 
confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro Paese e le voci di chi ne è rimasto 
invischiato. 
 

*** 
 

 
Venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.00 
Teatro Silvio Pellico, via Guglielmo Marconi 1, Bagnolo Piemonte CN 
In collaborazione con  
l’Assessorato alla Cultura di Bagnolo Piemonte,  

https://www.amazon.it/s?k=L%27informatica+Neos&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.it/s?k=L%27informatica+Neos&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.facebook.com/events/3127754550633125/
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=per+gioco+Balocco&qid=1573128085&sr=8-1
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=per+gioco+Balocco&qid=1573128085&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/435062580534439/


la Biblioteca “Dino Fenoglio” 
e l’A.S.D. Infernotto Calcio 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Cartavelina” 
di Danilo Careglio 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto “Cartavelina”, si 
mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo intenso che, fra la Prima Guerra 
Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni sull’amicizia, 
sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il destino. 

 
***  

…sempre venerdì 22 novembre 2019 alle ore 16.00 
Comune di Sanremo, sala degli Specchi,  
corso Cavallotti 59, Sanremo IM 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Dillo alla regina” 
di Cesare Melchiori 
 
Partecipano: l’Autore e Paola Forneris, ex direttrice della Biblioteca Civica di Sanremo e 
dell’Unitré  
Il Giudice Giovanni Calcagno va in pensione lo stesso giorno in cui muore la moglie. La 
sua vita prende una piega inaspettata perché dovrà confrontarsi con un mondo che fino 
a quel momento aveva lasciato fuori dalla porta: due casi sepolti negli archivi che 
sembravano, se non risolti, almeno dimenticati.    

 

https://www.amazon.it/Cartavelina-storia-calciatore-austriaco-nazismo/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Cartavelina+Careglio&qid=1573128174&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1517516708387055/
https://www.amazon.it/Dillo-alla-regina-Cesare-Melchiori/dp/8866083151/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dillo+alla+regina+Melchiori&qid=1573128224&sr=8-1


***  
 

…ancora venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.00 
Sala Michele Moretti, via S. Massimo 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice e la prof.ssa Maria Luisa Masturzo 
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. 
 

***  
 

…e poi ancora venerdì 22 novembre 2019 alle ore 18.30 
Feltrinelli Lingotto, 8 Gallery, via Nizza 262, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Per gioco. 
Voci e numeri del gioco d’azzardo” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipa: l’Autore 
Per gioco, per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso tutto, i loro 
beni, il lavoro, la famiglia, la vita. Dall’altra parte c’è chi se ne avvantaggia e trae un 
guadagno dalla disgrazia di un numero non ristretto di cittadini. Questo libro mette a 

https://www.facebook.com/events/2441497042777580/
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33Y9HBMA4MAWL&keywords=la+bella+vita+altieri&qid=1573128260&sprefix=la+bella+vita+Altieri%2Caps%2C165&sr=8-5
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=per+gioco+Balocco&qid=1573128085&sr=8-1
https://www.amazon.it/gioco-Voci-numeri-gioco-dazzardo/dp/8866083267/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=per+gioco+Balocco&qid=1573128085&sr=8-1


confronto i dati del gioco d’azzardo nel nostro Paese e le voci di chi ne è rimasto 
invischiato. 
 

***  
..e un’altra ancora venerdì 22 novembre 2019 alle ore 18.00 
Libreria Alberti, corso Garibaldi 74, Verbania  
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Due volte Gala” 
di Paola Caretti 
 
Partecipa: l’Autrice 
La mente di Gala, inchiodata in un letto d’ospedale per mano di un compagno violento, 
risale la corrente del tempo e si ferma nel bel mezzo dell’Ottocento; in questa esistenza 
parallela, Gala, passando da vittima a paladina di altre donne, forgia una nuova 
coscienza di sé. Due storie di riscatto unite da una protagonista memorabile. 

 
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 

• 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 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  

https://www.facebook.com/events/801845956952788/
https://www.amazon.it/Due-volte-Gala-Paola-Caretti/dp/8866083208/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=due+volte+Gala+Caretti&qid=1573546306&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
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


Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  


