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Notizie

LABORATORIO DI STORYTELLING
Giovedì 30 gennaio 2020 si è svolta, presso la saletta Gutenberg di Neos Edizioni, in via
Beaulard 31, Torino, la presentazione del Laboratorio di Storytelling.
Il laboratorio, tenuto dalla semiologa Caterina Schiavon, è rivolto a coloro che hanno
aspirazione a scrivere storie o anche a coloro che già scrivono ed intendono migliorarsi.
Il Laboratorio di storytelling, della durata di 12 ore,
si terrà nella Saletta Gutenberg di Neos edizioni, in via Beaulard 31,
Torino
nei seguenti giorni:
venerdì 21 febbraio dalle ore 17,15. alle ore 19.45
sabato 22 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
venerdì 28 febbraio dalle ore 17,15. alle ore 19.45
sabato 29 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Costo del laboratorio € 135,00
Iscrizioni entro il 13 febbraio 2020, saldo entro il 18 febbraio (i dati per
il Pagamento verranno comunicati al momento dell’iscrizione).
Il corso si attiverà da un minimo di 8 a un massimo di 15 partecipanti
Per le iscrizioni potrete inviare una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it o telefonare
allo 011 7413179 o venire a trovarci presso la nostra sede in via Beaulard 31, Torino.

Eventi della settimana
Sabato 8 febbraio 2020 dalle ore dalle 15.30 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino
Per il ciclo “Scrittori in libreria”
la Scrittrice Fiorenza Pistocchi incontrerà i Lettori
presentando il suo ultimo libro
“I colori del buio”
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i suoi figli spingendoli a
mettere a repentaglio la loro vita per offrire aiuto e conforto ai
prigionieri dei treni diretti ai campi di sterminio.

***
Domenica 9 febbraio 2020 alle ore 16.30
Biblioteca Dino Campana, Via Roma 1, Rubiana TO
In occasione del giorno della memoria
Presentazione del libro, letture e riflessioni
“I colori del buio”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipano con l’Autrice: il Sindaco di Rubiana Gianluca Blandino, il
Consigliere Delegato alla Cultura Fabio Otta, Roberto Forte
dell’Associazione Treno della Memoria, Amalia Neirotti del Comitato Col
del Lys. Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso

***
Lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 17.30
Unitré, via Cairoli 16, Chivasso TO
Terza lezione del Corso di Scrittura Autobiografica.
In questa lezione la docente Silvia Maria Ramasso sarà affiancata da
Giovanni Gastaldi che ha scritto un romanzo autobiografico dal titolo
“Tre uomini in taxi”
Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni Novanta:
avventure, scoperte, amicizia.

***
…sempre lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 17.00
Casa di Cristallo, via Albinate 114, Padova
Presentazione del libro
“Lettere da Yerevan”
di Giorgio Macor
Dialoga con l’Autore: Antonia Arslan.
L’ odissea di una famiglia armena che nel 1946 insegue un’idea di
patria, emigrando nella Yerevan sovietica. L’impatto con la terra
promessa però è amaro. Le lettere tra i due fidanzati Maral e Kevork,
che dopo la partenza di lei si trovano sulle sponde opposte della guerra
fredda, diventano testimonianza di un sogno d’amore e di un momento
poco conosciuto della diaspora armena.

***
Mercoledì 12 febbraio 2020 alle ore 18.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo
Presentazione del libro
“Senza copertura”
di Enrico Chierici
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi per imparare, passo
dopo passo, a conoscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è necessario
perdersi.

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%.
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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.

