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Sommario

Eventi della settimana
• 22/02/2020 Seconda lezione del Laboratorio di Storytelling, con Caterina Schiavon,
a Torino
• 24/02/2020 Luigi Stancati alla quinta Lezione del corso di Scrittura Autobiografica,
a Chivasso TO
• 25/02/2020 Solo piccole tentazioni, di Teodora Trevisan, Rivoli TO
• 28/02/2020 Terza Lezione del Laboratorio di Storytelling, con Caterina Schiavon,
a Torino
• 28/02/2020 In guerra non andare, di Paolo Calvino, a Tarantasca CN
• 28/02/2020 L’umanità è patrimonio, di Monica Cerutti, a Torino
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Eventi della settimana
Sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 13.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino

Seconda Lezione del
“Laboratorio di Storytelling”
Con Caterina Schiavon

***
Lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 17.30
UNITRE’, via Cairoli 16, Chivasso TO
Quinta Lezione del Corso di Scrittura Autobiografica
In questa lezione la docente Silvia Maria Ramasso sarà affiancata da

Luigi Stancati autore del libro
“Il secolo breve di Abramo”
Il secolo breve ricucito attraverso i ricordi della famiglia Stancati, il cui
capostipite, biblicamente, fu Abramo.

***
Martedì 25 febbraio 2020 alle ore 21.00
Centro incontro Neirotti Piol, via Piave 23, Rivoli TO
Presentazione del libro

“Solo piccole tentazioni”
di Teodora Trevisan
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture di Rinaldo Ambrosia
Camilla, che manda avanti con entusiasmo e tanta fatica la sua piccola
casa editrice, una sera come tante riceve una proposta d’affari che
l’alletta e che turberà l’equilibrio di tutta la sua vita. L’incontro infatti
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 28 febbraio 2020 dalle ore 17.00 alle 20.00
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino

Terza lezione del
“Laboratorio di Storytelling”
con Caterina Schiavon

***
…sempre venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 21.00
Biblioteca Civica, via Piero Bellino 1, Tarantasca CN
Presentazione del libro

“In guerra non andare”
di Paolo Calvino
Partecipa: l’Autore
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.

…ancora venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 19.45
L’Equilibrista, piazza Cavour 2/a, Torino
Aperitivo letterario con
Presentazione del libro

“L’umanità è patrimonio.
Nuove narrazioni contro le paure”
di Monica Cerutti
L’umanità, così come ce la propone lo scenario di oggi con i suoi tanti
flussi e tasselli, può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile
per costruire una società nuova. Serve narrarla con parole diverse,
storie di interazione e inclusione a lieto fine, risultati positivi voluti e
cercati con pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili.

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.

