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• Ha inizio il Laboratorio di Storytelling
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• 15/02/2020 L’enigma Adrian, di Guido Airoldi, a Torino
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TO
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....................................................................................................
Notizie
Inizia il laboratorio di storytelling
Venerdì 21 febbraio dalle ore 17.00 alle 19.45 primo appuntamento per il Laboratorio di
Storytelling.
Gli incontri successivi si terranno:
Sabato 22 febbraio dalle ore 9.00 alle 12.30
Venerdì 28 febbraio dalle ore 17.00 alle 19.45
Sabato 29 febbraio dalle ore 9.00 alle 12.30
Saletta Gutenberg di Neos Edizioni, via Beaulard 31, Torino.
Per informazioni telefonare allo 0117413179 o mandare e-mail a
ufficiostampa@neosedizioni.it

Eventi della settimana
Sabato 15 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino
Per il ciclo “Scrittori in libreria”
Guido Airoldi incontra i Lettori presentando il suo libro
“L’enigma Adrian”
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron un fatto
della sua infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua strana adozione.
Sarà un percorso inatteso, avventuroso e accidentato che svelerà
vicende personali e drammi dell’Europa della Cortina di ferro.

***
Lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 17.30
UNITRE, via Cairoli 16, Chivasso TO
Quarta lezione del corso di Scrittura Autobiografica
In questa lezione racconterà il suo approccio con l’autobiografia e con la biografia
familiare Paolo Calvino autore del libro
“In guerra non andare”
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sull'itinerario percorso dal nonno soldato
negli anni Trenta. Il diario contemporaneo che ne scaturisce e
l’epistolario coloniale del nonno si intrecciano in un’alternanza di voci e
di vicende che si trasforma in un’esperienza esistenziale e in
un’appassionata perorazione contro tutte le guerre.

***
Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.00
Biblioteca Civica, via della Cittadella 5, Torino
Presentazione del libro
“Solo piccole tentazioni”
di Teodora Trevisan
Partecipano: l’Autrice, Patrizia Zanetti (Biblioteche Civiche Torinesi),
Roberta Sapino (Università di Torino), e l’editore Silvia Maria Ramasso
Camilla, che manda avanti con entusiasmo e tanta fatica la sua piccola
casa editrice, riceve una proposta d’affari che l’alletta e che turberà
l’equilibrio della sua vita. L’incontro darà l’avvio a un percorso di
costruzione e di smantellamento di un duplice inganno, nel quale “le
piccole tentazioni” giocheranno un ruolo fondamentale.

***
Venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 17.00 alle 20.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
“Prima lezione del Laboratorio di Storytelling”
Il laboratorio sarà tenuto dalla semiologa Caterina Schiavon

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.

