
Eventi NEOS EDIZIONI: 26 maggio – 2 giugno 2011 
 
 

Neos edizioni alla FIERA DEL LIBRO DI RIVOLI  
da giovedì 26 maggio a domenica 5 giugno 2011 
in piazza Martiri della Libertà con orario dalle 10,00 alle 23,00. 
 

Martedì 31 maggio alle ore 18,00 
Presentazione di “Fra le Chiese di Torino” di Miranda Fontana  
  

Giovedì 2 giugno alle ore 21,00 
Presentazione di “I piedi di Madeleine” di Ottavio Davini  
 

 

FESTA DEL LIBRO DI ORBASSANO  
Siamo presenti con il nostro stand alla festa del Libro di Orbassano, 13° 
edizione “L’Italia legge”, che si terrà, nella suggestiva cornice di Piazza 
Umberto I, nel cortile dell’oratorio S. Giuseppe Battista, dal 27 al 29 maggio 
2011. Inaugurazione venerdì 27 alle ore 18,00.  
 

 

Sabato 28 maggio ore 18,00, presso la Libreria Moderna Udinese in 
via Cavour, 13 a Udine  
 

Presentazione di “L’estate offesa” di Donatella De Marco 
 

Durante l’estate trascorsa in una colonia alpina, tra giochi innocenti e sinistri approcci, si 
sviluppa la travagliata ricerca della giovane protagonista per sentirsi libera e amata. Colpi 
di scena e rivelazioni inattese si susseguono, in una tensione narrativa palpitante che 
appassiona il lettore, lo coinvolge nel difficile processo di crescita di questa ragazzina così 
fragile, e lo commuove.    
 

 

Appuntamento in radio: RADIOBUNNY: la radio che si ascolta sul web 
http://www.radiobunny.it 
 

Lorenzo Belvederesi intervista, nella puntata conclusiva del suo programma IL VILLAGGIO 
DEI LIBRI, Nicoletta Fabrizio: la nostra inviata speciale al Salone del Libro 2011 - in replica 
domenica 29 maggio alle 9.30. 
 
 

Domenica 29 maggio ore 17,30, presso la Libreria Mondadori in via 
Barbieri, 15 a Pinerolo 
  

Presentazione di “Il fratello del sultano” di Amedeo Pettenati 
  

Fra Chieri e Costantinopoli, i Balcani e Vienna, l’autore narra le vicende secentesche di 
Domenico Ottaviano. Figlio del Sultano di Costantinopoli rapito bambino, poi frate 
domenicano, egli attraversa il suo tempo fra spie, monaci e cavalieri, imperi e regioni in 
guerra alla ricerca di una loro moderna identità.  

 


