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Tra poco in libreria… 
 



 

 “Natale a Genova. Luci sul mare” 
A cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso 
Racconti di: Mauro Biagini, Daniele Cambiaso e 
Sabrina De Bastiani, Lucia Caponetto, Viviana 
Ciccarelli, Arianna Destito Maffeo, Claudio Di Tursi, 
Chiara Ferraris, Antonella Grandicelli, Raffaele 
Malavasi, Francesco Mancuso, Maria Masella, 
Mirko Mignone, Isabella Nicora, Andrea Novelli, 
Antonio Paolacci & Paola Ronco, Chiara Pieri, Nico 
Priano, Simone Regazzoni, Massimo Villa, Flavio 
Villani, Elisabetta Violani. Prefazione di Marco 
Rinaldi. In copertina illustrazione di Tiziano 
Riverso. 
 
“Non c’è due senza tre”, recita l’adagio popolare. 
Natale a Genova torna quindi per il terzo anno, e 
presenta una raccolta di testi che giocano in chiave 
inusuale con l’indissolubile unione tra il capoluogo 

ligure e il mare. Un legame profondo in cui si inserisce un terzo elemento: la luce.  
La luce: presenza costante, viatico, guida con cui orientarsi nel “presepe più esteso 
del mondo”. 
Quante storie si dipanano, si sfiorano, si mostrano e si nascondono tra i carruggi, lungo 
le vie maestose, nelle piazze, all’interno dei palazzi, sui moli e sulle spiagge di Genova e 
del suo circondario? Le autrici e gli autori di questa nuova antologia natalizia 
ambientata nella città della Lanterna accompagnano lettrici e lettori in un vero e 
proprio viaggio di scoperta, iniziatico, in cui bagliori e ombre si alternano, convivono, si 
contrastano, si inseguono. Se il mistero è la cifra che contraddistingue alcune penne (e 
scritture), altre prediligono invece i cromatismi e le sfumature iridescenti. Tutte 
raccontano – pur se con voci e in declinazioni diverse – una luce, tutte entrano nelle 
pieghe dei sentimenti, li osservano da una distanza ravvicinata, li contestualizzano 
nell’atmosfera natalizia: gioiosa, riflessiva o… ma questo lo lasciamo scoprire a chi 
felicemente si immergerà nella lettura del volume. 
…………………………………………………………………………………………….. 
ISBN 9788866084266 - Pag. 176 - € 16,00 
…………………………………………………………………………………………… 
 

Eventi della settimana 
 
 
Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17.30 
Centro Pannunzio, via Maria Vittoria 35/h, Torino 
 
Presentazione del libro 

https://www.amazon.it/Natale-Genova-Luci-sul-mare/dp/8866084263/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=natale+a+genova+Neos&qid=1637753773&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866084263%2C8866083844%2C886608333X%2CB08KHRKCWR%2CB07KLRS95B%2CB07HH1XVZF%2CB07KJ9T8SY%2CB01N9YU7KM%2CB076DFJ74X
https://www.facebook.com/events/425419142627064/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“O poca nostra nobiltà di sangue” 
di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Ernesto Rossi, vero «eroe morale e civile» secondo la 
definizione della storica Antonella Braga, ha illuminato 
con strenua coerenza ideologica e ammirevole coraggio 
una parte non piccola del nostro Novecento, 
testimoniando la perenne attualità del pensiero 
antifascista e del progetto federalista europeo… 

 

*** 
…sempre venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 15.30 
Sala Consigliare del Comune, piazza Garambois 1, Oulx TO 
 

Presentazione del libro 
 
“La medicina delle differenze” 
di Silvia De Francia. 
A cura di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’autrice e la curatrice. 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per 
anatomia e fisiologia, siano oggetto di cure specifiche 
quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non 
è stato così. La farmacologia e la medicina di genere 
sono una novità e c’è ancora molto da fare. Queste 
pagine propongono informazioni e riflessioni scientifiche, 
storiche e giuridiche dando vita ad un interessante e 

godibile saggio sul lungo percorso verso l’equità della cura. La lettura è integrata da una 
galleria di ritratti di donne, spesso sconosciute: protagoniste passate e presenti della 
storia della medicina. 

 

*** 
 
Lunedì 6 dicembre 2021 e alle ore 21.00  
nell’ambito dell’Anno Accademico dell’Università della Legalità di Chivasso 
in streaming su Zoom   
 

https://us06web.zoom.us/j/89347487181?pwd=dFVzKzlLcFVESXVJRWFpYlI1bEQ3d

z09 

 

ID riunione: 893 4748 7181 

Passcode: 979959 

 
Presentazione del libro 

https://www.amazon.it/nobilt%C3%A0-sangue-rimosse-origini-piemontesi/dp/8866083674/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=o+poca+nostra+Rossi+Precerutti&qid=1637753822&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866083674&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/310989364022282/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2S0YSSQMDA4LM&keywords=la+medicina+delle+differenze+di+francia&qid=1637753860&qsid=262-1783303-2423158&sprefix=la+medicina+De+%2Caps%2C190&sr=8-1&sres=8866083739%2C8860323576%2CB006AZUG80%2C887110465X%2C8820438771%2C882045209X%2C2329047339%2C8891750379%2CB008GOMWF8%2C3841631398%2C1082782734%2C2019294486%2C2019475359%2C2012872840%2C201289707X%2CB08XQW9H3M%2C8899710104%2C8856807572%2C0080179673%2C3838174445&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/612812126440652/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://us06web.zoom.us/j/89347487181?pwd=dFVzKzlLcFVESXVJRWFpYlI1bEQ3dz09
https://us06web.zoom.us/j/89347487181?pwd=dFVzKzlLcFVESXVJRWFpYlI1bEQ3dz09


 
“Tempo rubato” 
di Sunny Jacobs 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Un’autobiografia che basta da sola a convincere chiunque 
che la pena di morte è una sentenza che non deve più essere 
pronunciata, in nessun Paese del mondo. 
 

 
 
 
 

 
 

*** 
 
…ancora lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 18.30 
In diretta su Facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Caterina Schiavon e Elisabetta Tiveron, curatrice dell’antologia 
“Natale a Venezia. L’oro della laguna”. 
Racconti di Elisabetta Baldisserotto, Francesca Boccaletto, Annalisa Bruni, Enrico 
Cerni, Mario Coglitore, Marco Crestani, Cristina Gregorin, Roberto Masiero, Marilia 
Mazzeo, Francesco Paloschi, Irene Pavan, Monique Pistolato, Caterina Schiavon, 
Lorenza Stroppa, Elisabetta Tiveron, Annarosa Tonin, Sara Zanferrari. 
Copertina di Giorgio Enrico Bena. 
Venezia e la sua laguna, l’oro, le festività natalizie: una miscela che può rivelarsi 
tutt’altro che prevedibile, come accade in questo volume. Molto più che un’antologia di 
racconti: un affresco che contempla innumerevoli sfumature, come nella migliore 
tradizione pittorica veneziana. 
 

 

***  
 

Martedì 7 dicembre 2021 alle ore 18.00 
Libreria Mondadori, via Vittori Emanuele II  42/b, Chieri TO 
 
Presentazione dell’antologia 

https://www.amazon.it/Tempo-rubato-Sunny-Jacobs/dp/8866082961/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Tempo+rubato+Jacobs&qid=1637753915&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866082961%2C8845931927%2CB08PC62MWY%2C1537087266%2CB09L4V9RCR%2CB087647N6F%2CB08PJPQY8S%2CB01N0L42FZ%2C8868307057%2C1539437116%2C2754108726&srpt=ABIS_BOOK
https://www.facebook.com/events/286404413262789/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Natale-Venezia-Loro-della-laguna/dp/8866084271/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Natale+a+Venezia+Neos&qid=1637754000&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-2&sres=8866083836%2C8866084271%2CB09GJRRRHT%2CB08XFMTM1W%2C8859239192%2CB08KHRKCWR%2CB086G2CJQC%2CB08L9QF3VS%2CB07H8TKV4J%2CB08MJTRQB7%2CB07KJ9T8SY%2CB0788BPWL1%2C8894957012%2CB085N1D79T%2C8894957241%2CB07HQ6J2TV%2CB004AK4LL0%2CB072JWF4W5%2CB06XKH1H99%2CB07XGKBBNH
https://www.facebook.com/events/578679813210185/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“Natale a Torino. Torino 10 e lode” 
A cura di Teodora Trevisan 
Prefazione di Alberto Sinigaglia. 
Racconti di: Remigio Bertolino, Giovanni Casalegno, Ernesto 
Chiabotto, Enrico Chierici, Luigi Colasuonno, Graziella 
Costanzo, Valeria De Cubellis, Alberto Giovannini Luca, 
Federico Jahier, Consolata Lanza, Giuseppe Milano, Riccardo 
Marchina, Francesco Oriolo, Laura Remondino, Nella Re 
Rebaudengo, Caterina Schiavon, Teodora Trevisan. 
 
 

Partecipano: la Curatrice, alcuni Autori dei racconti e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Decima edizione di Natale a Torino, questo volume segna un traguardo importante. 
Dieci anni in cui la città è stata raccontata, esplorata, immaginata in più di 
centocinquanta racconti, con affetto e fantasia. Adesso festeggiamo insieme questa 
città da 10 e lode! 

 

*** 

 
Mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 18,30 
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99, Torino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christmas in Black & White  
Serata natalizia sul filo della letteratura inglese e americana con i volumi: 
 
“White Christmas. Pagine dalla letteratura inglese e americana”  
a cura di Paolo Bertinetti, con la traduzione di Francesca Gazzaniga. 
“White Christmas” a cura di Paolo Bertinetti con la traduzione di Francesca Gazzaniga. 
Dalle opere delle grandi penne della letteratura inglese e americana, da J. Austen a G. 
Elliot, da Shakespeare a Tennyson, da L, M. Alcott a H. James, una proposta di pagine 
che raccontano la più amata delle feste, quella della famiglia, dei pranzi davanti al 
fuoco, dei riti sociali e religiosi. 
 
“Black Christmas. Otto gialli inglesi sotto il vischio”  
a cura di Paolo Bertinetti, con la traduzione di Francesca Gazzaniga. 

https://www.facebook.com/events/3051374085136711/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Christmas-Pagine-letteratura-inglese-americana/dp/8866084301/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=white+Christmas+Bertinetti&qid=1637754197&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-4&sres=8806148982%2CB0779NGHN3%2C8806199501%2C8866084301%2CB00MEZJCGC%2C885112194X%2C8829001252%2C8888242023%2CB00ZRAIMD0%2C8888242031%2C8806209132&srpt=ABIS_BOOK
https://www.amazon.it/Black-christmas-gialli-inglesi-vischio/dp/8866083828/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=black+Christmas+Bertinetti&qid=1638446488&sr=8-1


Otto racconti di famosi scrittori inglesi, da Stevenson a Conan Doyle, da Chesterton a 
Wallace, sono stati raccolti a comporre un’antologia di gialli ambientati nel periodo 
natalizio. Una lettura intrigante per un genere molto amato. 
 
Partecipano: il Curatore Paolo Bertinetti, la traduttrice Francesca Gazzaniga e l’editore 
Silvia Maria Ramasso 
Al termine brindisi natalizio. 
Ingresso libero con Green Pass. 

 

***  
Giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17.30 
Antichiesa dell’Albergo dei Poveri,  
piazza Emanuele Brignole 2, Genova 
 
Presentazione del libro 

 
“Natale a Genova. Luci sul mare” 
A cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso. 
Racconti di: Mauro Biagini, Daniele Cambiaso e Sabrina 
De Bastiani, Lucia Caponetto, Viviana Ciccarelli, Arianna 
Destito Maffeo, Claudio Di Tursi, Chiara Ferraris, 
Antonella Grandicelli, Raffaele Malavasi, Francesco 
Mancuso, Maria Masella, Mirko Mignone, Isabella 
Nicora, Andrea Novelli, Antonio Paolacci & Paola 
Ronco, Chiara Pieri, Nico Priano, Simone Regazzoni, 
Massimo Villa, Flavio Villani, Elisabetta Violani. 
Prefazione di Marco Rinaldi. In copertina illustrazione 
di Tiziano Riverso. 
 
 

 
Presentano i curatori. 
Intervengono gli Autori dei racconti. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Saluto introduttivo dell’Arch. Marco Sinessi, commissario straordinario di AsP Emanuele 
Brignole. 
Accesso con Green Pass. 
Per informazioni 3288603901 
 “Non c’è due senza tre”, recita l’adagio popolare. Natale a Genova torna quindi per il 
terzo anno, e presenta una raccolta di testi che giocano in chiave inusuale con 
l’indissolubile unione tra il capoluogo ligure e il mare. Un legame profondo in cui si 
inserisce un terzo elemento: la luce. 
 

 

***  
 

Venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori, Biblioteca Civica Alliaudi,  
via Cesare Battisti 11, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 

https://www.facebook.com/events/928078487819189/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Natale-Genova-Luci-sul-mare/dp/8866084263/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=natale+a+genova+Neos&qid=1637754240&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866084263%2C8866083844%2C886608333X%2CB08KHRKCWR%2CB07KLRS95B%2CB07HH1XVZF%2CB07KJ9T8SY%2CB01N9YU7KM%2CB076DFJ74X
https://www.facebook.com/events/1097109114161452/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
“Come un volo di Passeri erranti” 
di Giorgio Macor 
 
Partecipano: l’Autore, la Scrittrice Graziella Bonansea e 
l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Ingresso libero con Green Pass e mascherina. 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, 
devastate dalla guerra e dalla furia naturale, Sara e Simon e 
gli altri protagonisti del libro devono imparare, tra le varie 
ricostruzioni, a costruire le proprie esistenze e a dar loro un 
senso. 

 

*** 
 

 Rassegna stampa 
 
 
Roberto Rossi Precerutti, San Giacomi di Stura, Il Torinese 24.11.2021 
https://iltorinese.it/2021/11/24/san-giacomo-di-stura-abbazia-dimenticata/ 

 
 
 

 
 
Graziella Costanzo,  
Merletti al veleno,  
La Guida 11.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/fiorenza-pistocchi-il-tocco-del-piccolo-angelo/ 

Fiorenza Pistocchi, Il tocco del piccolo angelo, Il Posto delle Parole, 26.11.2021 
 
 

https://www.amazon.it/Come-passeri-erranti-Giorgio-Macor/dp/8866083801/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=passeri+Macor+Neos&qid=1637754284&qsid=262-1783303-2423158&sr=8-1&sres=8866083801
https://iltorinese.it/2021/11/24/san-giacomo-di-stura-abbazia-dimenticata/
https://ilpostodelleparole.it/libri/fiorenza-pistocchi-il-tocco-del-piccolo-angelo/


 
Roberto Rossi Precerutti,  
San giacomo di Stura, 
 Repubblica 29.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
AA.VV. Natale in Valle d’Aosta  
a cura di Barbara Rolando,  
la Vallée 29.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
AA.VV. 
 Campioni oltre  
a cura di  
Luca Borioni, 
Tempo Libero 
23.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  

 

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  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

 

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

