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Notizie 

 
“Un giardino in libreria” a Pinerolo 
Domenica 12 febbraio si è svolta, presso la Libreria Mondadori di Pinerolo, la 
presentazione del libro Un giardino in libreria di Laura Santanera. L’opera, 
completamente illustrata dagli acquerelli dell’Autrice, riprende la tradizione inglese dei 
taccuini di giardinaggio e ci riporta al famoso “Il Diario di campagna di una signora 
inglese del primo Novecento”, pubblicato negli anni Settanta da Mondadori e ormai 
introvabile. Il pubblico è stato coinvolto dal fascino delle pagine che ripercorrono le 
stagioni in giardino e ha seguito con interesse la narrazione dell’Autrice.  
 

 
Eventi della settimana 

 
Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 20.30 
Biblioteca, via G. Matteotti 2, Alpignano TO 
 
Presentazione del libro 
“Il segreto di Edward. I fiori di Bach si raccontano” di Chiara Mattea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 

Trentotto racconti che hanno come protagonisti i fiori di Bach. Storie suggestive in cui le 
piante e i fiori ci parlano, per donarci un punto di vista tanto sui generis quanto 
illuminante.  
 
 
 

Dove trovi i libri Neos 

 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 

https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486984933&sr=1-1&keywords=un+giardino+in+libreria+neos
https://www.amazon.it/segreto-Edward-fiori-Bach-raccontano/dp/8866082201/ref=sr_1_sc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486985270&sr=1-1-spell&keywords=il+segreto+di+edwuard+neos
https://www.amazon.it/Un-giardino-libreria-Laura-Santanera/dp/8866082252/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486985351&sr=1-1&keywords=un+giardino+in+libreria+neos
https://www.facebook.com/events/586086364917157/
https://www.amazon.it/segreto-Edward-fiori-Bach-raccontano/dp/8866082201/ref=sr_1_sc_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486985683&sr=1-1-spell&keywords=edwuard+neos


• 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. 
- Su ordinazione nelle librerie Feltrinelli di tutta Italia 

• 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. 011/7413179 dalle 9.30 
alle 12.30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 /7413179, 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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