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Notizie 

 
Neos Edizioni, anno nuovo sede nuova  
Da venerdì 27 gennaio Neos Edizioni è attiva nella nuova sede torinese. 
 I nuovi riferimento sono: 
via Beaulard 31, 10139 Torino  
Tel. 011 7413179 Cell. 346 1888623. 
Restano invariati gli indirizzi elettronici. 
I nuovi locali, si trovano in una posizione facilmente raggiungibile da tutti, a tre isolati 
dall’uscita della Metro “Monte Grappa”.  
Sarà così più facile sviluppare progetti editoriali con i nostri autori e attività che 
coinvolgeranno tutti gli ambiti della cultura, arte, musica, cinema e teatro.  
A presto quindi con tante nuove e ancora più interessanti iniziative. 
 
A Venezia per il Giorno della Memoria 
Silvia Maria Ramasso ha rappresentato Neos edizioni nella intensissima manifestazione 
che ha avuto luogo a Venezia il 23 gennaio in occasione delle celebrazioni per il Giorno 
della Memoria. 
Nelle meravigliose sale della Biblioteca Marciana, in Piazza San Marco, in presenza del 
Vicesindaco della Città, del rappresentante della Comunità ebraica veneziana Paolo 
Navarro Dina, con la moderazione della giornalista Mitia Chiarin de La Venezia, è stato 
infatti presentato il volume Due giusti ritrovati, di Mario Jona e Carlo Zorzi, che ha 
spiegato come si è arrivati ad ottenere l’iscrizione fra i “Giusti fra le nazioni” per 
monsignor Barale e don Cavasin, che durante la guerra con grandi rischi personali 
avevano salvato la vita a tre bambini ebrei.  

 
Eventi della settimana 

 
Venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 17.45 
FiorFood, Galleria San Federico 26, Torino 
 

https://www.amazon.it/ritrovati-Vincenzo-Vittorio-Cavasin-rivolese/dp/8866082066/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1485515449&sr=1-1&keywords=due+giusti+ritrovati+neos
https://www.amazon.it/ragazza-prende-nuda-altri-racconti/dp/8866082368/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1485514226&sr=1-1&keywords=la+ragazza+che+prende+il+sole+nuda+neos
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias=stripbooks&field-keywords=due+giusti+ritrovati+neos
https://www.facebook.com/events/743399329160403/


Presentazione del libro 
“La ragazza che prende il sole nuda e altri 99 racconti” di Franco Francescato 
 
Partecipano: l’Autore, Mauro Berruto, Ceo di Scuola Hoden  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Nucci Ferrari            
Ancora una raccolta di cento racconti, la quarta nella bibliografia di Franco Francescato, 
per narrare Milano, una città che si fa parabola del mondo di oggi, frammentato e 
complesso, indifferente e individualistico, a volte grottesco e crudele, spesso 
manipolatorio o candidamente amorale. 
 

Dove trovi i libri Neos 

 
• Neos Edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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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 
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