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Notizie

Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori attraverso i 
mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. 
Questa settimana è la volta di:

Nicoletta Coppo, autrice dei libri:
- “Tango & gianduiotti”, un Giallo in piena regola che racconta l’indagine di due 

omicidi, effettuata dal commissario Valle in un’afosa estate torinese. Al suo fianco in 
quest’indagine  vi è l’impetuosa Madama Crosasso.

Un  viaggio  a  Buenos  Aires  farà  emergere  importanti  indizi  che  condurranno  alla 
soluzione del caso.

  
- “L’India di Ganga”,  un autentico diario di viaggio in cui l'autrice racconta l'India, con 
sensibilità e ironia, lontano dai luoghi comuni. Al suo fianco, improbabile dama di 
compagnia, c'è Ganga, accattona furba e sfrontata. Un libro che resta nel cuore per la 
comprensione autentica – così rara – del fascino e delle ingiustizie che vanno sempre a 
braccetto in questo grande, controverso paese.

 
 
Se volete parlare con lei contattatela sul suo profilo di facebook:
https://www.facebook.com/nicole.coppo/info 
Oppure potete andare alla pagina web: 
http://www.nicolettacoppo.it 
Buona chat!

***

…Tra poco in libreria…

“Every day to be – 365 giorni di pace e serenità”

http://www.nicolettacoppo.it/
https://www.facebook.com/nicole.coppo/info


di
Maria Montano

E’ un’agenda perpetua che arricchisce i giorni di pensieri, veri e immagini.  A partire dal  
devastante tzunami del marzo 2011, che ha generato la consapevolezza che il quotidiano  
vivere di ognuno può essere stravolto in un attimo, questo libro, attraverso una riflessione  sul  
tema degli elementi naturali, ci accompagna a riconsiderare con maggior apprezzamento ciò  
che ci circonda e tutti gli esseri viventi. 
I  diritti  d’autore  di  questa  pubblicazione  saranno  devoluti  all’Associazione  Italiana  
Medicina delle  Catastrofi  AIMC Onlus,  il  cui  scopo è  la  divulgazione  di  una specifica  
cultura e preparazione in materia di emergenza, in particolare durante eventi calamitosi.
In ricordo del Dott. Antonio Morra

 
***

…Eventi della settimana……

Martedì 26 marzo 2013 alle ore 18.00
Libreria Piemonte Libri,

via San Tommaso 18 ang. via Bertola, Torino

Doppia presentazione dei libri:

“Effetto flash”
di

Teodora Trevisan

Il terzo romanzo di Teodora Trevisan. 
Trattasi di un Giallo psicologico ambientato in un’isola greca del mare Egeo donominata dai  
turisti “la Valle delle Farfalle”, oasi naturale e attrazione turistica. Un omicidio improvviso  
coinvolge alcuni turisti arrivati per caso in quel luogo e in quello stesso momento
 

e

“Serge il sorcio” 
di

Claudio Rolando

Nella Parigi  degli  anni cinquanta Leo Delfos,  giovane cuoco dalla vita strascicata,  Julie  
Dumont, farmacologa ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze ad affrontare il  
mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in grado di  interloquire con loro.
Le straordinarie capacità del minuscolo animale, fa di lui un ricercato dai servizi segreti di  
mezza  Europa  e  trascina  i  tre  protagonisti  nell’avventurosa  ricerca  delle  origini  del  suo  
segreto.



Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

***

Mercoledì 3 aprile 2013 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Storia di Marinella…Quella vera”

di
Roberto Argenta

Presenta Federico Audisio Di Somma

La canzone di Marinella, è una pietra miliare nella storia della musica italiana, di sicuro un  
riferimento  imprescindibile  per  diverse  generazioni  di  cantautori.  Fabrizio  De André  ha  
sempre sostenuto di aver scritto questo brano ispirato da una storia realmente accaduta, ma  
aveva perso il ricordo di come ne fosse venuto a conoscenza. 
Dopo cinquant’anni Roberto Argenta, partendo da solide supposizioni ripercorre le tracce che  
portano a scoprire il fatto di cronaca che colpì così intimamente De André e gli permise di  
scrivere un capolavoro. 
Questo libro è il  coinvolgente resoconto dell’indagine,  un lavoro minuzioso,  supportato da  
metodo e passione che ci porta a ritrovare la triste storia di Marinella, quella vera.

Buona Pasqua a tutti!
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