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…Tra poco in libreria… 
 

“Il vestito nuovo del procuratore” 
di Giorgio Vitari 

 
A Torino, nel 1983, la morte di una giovane donna sembra 
essere collegata a un presunto caso di tangenti che vede 
coinvolto l’ambiente politico e quello industriale della città. 
Spetterà al sostituto procuratore Ròtari districare la matassa, 
illuminando scenari di corruzione, passioni fuori controllo, 
illeciti intrecci di denaro e di potere.  
 
Francesco Ròtari lavora presso la Procura di Torino a un caso di 
tangenti. Secondo alcune testimonianze infatti un importante 
appalto sarebbe stato compromesso da un accordo tra alcuni 
politici locali e una grande azienda industriale, ma la cosa è tutta 
da dimostrare.  

Nel corso delle indagini Ròtari, si reca ad acquistare un nuovo abito in un elegante 
negozio di via Roma, dove è solito trovare la cordialità e i buoni consigli del direttore 
Drovetti. Questa volta, però, il clima non è affatto sereno: una commessa è stata 
trovata priva di vita nella sua abitazione a causa di un incidente domestico; ma una 
confidenza del direttore fa nascere nel magistrato molti dubbi in proposito.  
Due indagini distinte si intrecciano inaspettatamente tra di loro. Attraverso una serie di 
intercettazioni e di interrogatori, Ròtari si calerà nella vita politica e malavitosa della 
sua città e nelle vicende più intime della commessa, tentando di giungere alla verità. 
La scrittura serrata e una progressione incalzante di nuovi elementi e indizi tengono il 
lettore incollato alla trama e lo coinvolgono mostrandogli l’inusuale panorama della 



Torino degli anni ’80 e di una società in rapido cambiamento, viste dalla prospettiva 
della famosa Procura di via Tasso.  
………………………………………………………………………… 
Giorgio Vitari, torinese, nato nel 1948, si è laureato in giurisprudenza dopo gli studi 
classici al temibile liceo “Cavour” di Torino. Assistente universitario, ha poi superato 
l’esame di Stato per svolgere la professione di avvocato; nel 1977 ha vinto il concorso ed 
è entrato in magistratura. In oltre quarant’anni, sempre nel ramo penale, ne ha viste 
tante e tante ne ha fatte: come pretore penale e sostituto procuratore a Torino, e poi 
procuratore della Repubblica a Ivrea, Vercelli, Asti, infine avvocato generale presso la 
Procura generale di Torino. In particolare, come sostituto procuratore, dal 1983 al 1985, 
ha seguito, durante le indagini e successivamente nel dibattimento di primo grado, il 
cosiddetto “caso Zampini”, che precorse Tangentopoli. Quel “caso” ha in parte ispirato 
le vicende, peraltro dovute in gran parte alla sua fantasia, raccontate in questo libro. 
Sposato, una figlia, è in pensione dal giugno 2018. 
 
240 pagine - ISBN 978 88 6608 3108 - € 18,00 

 

 
Notizie 
 
Lezioni di musica per bambini. 
Si terrà il 15 aprile la quarta lezione di musica per i bambini, tenuta da Carlo e Martina 
Amadesi. L’iniziativa è stata molto gradita e i piccolissimi allievi partecipano volentieri 
assieme ai loro genitori.  
Le lezioni si tengono sempre presso la saletta Gutenberg di Neos Edizioni, via Beaulard 
31, Torino. Per informazioni e iscrizioni telefonare a Carlo Amadesi 338/4758570 
oppure Marina Amadesi 340/0784881 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 13 aprile 2019 dalle ore 15.30  
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37, Rivoli TO 
Per il ciclo “Scrittori in cassa” 
lo scrittore Danilo Tacchino sarà in libreria con il suo libro 
 

 
 
“Torino. Miti e leggende della fondazione” 
La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale della sua fondazione in 
una serie di racconti che compongono un romanzo dal sapore fantasy: l’avvicendarsi e il 
mescolarsi delle genti nella fertile pianura del fiume d’argento, ai piedi dei monti che 
avrebbero poi diviso il territorio italico da quello gallico. 
 

***  

https://www.facebook.com/events/406967163194025/
https://www.amazon.it/Torino-Miti-leggende-della-fondazione/dp/8866082813/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Torino.+Miti+e+leggende+Tacchino&qid=1554381749&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull


Domenica 14 aprile 2019 alle ore 15.30 
Parco del Castello, piazza Donatori di sangue 1, Bruino TO  
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Magica tour” 
di Marco Tarricone 
 
Partecipano: l’Autore e la Libreria delle Ville 
Nella Torino estiva due questioni complesse turbano il nuovo equilibro del commissario 
Lo Presti. Un’indagine delicata, che vede coinvolti personaggi di spicco della città, si 
intreccia con la difficile relazione con l’ex giornalista Marcella Fiorucci, che lo tiene sulla 
corda da tempo con le sue incostanze e la sua fragilità. 
 

***  
 

Lunedì 15 aprile 2019 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
“Etnica. Guida ai ristoranti stranieri di Torino” 
a cura di International Help 
 
Partecipano: l’Assessore regionale al Lavoro Formazione e Istruzione Giovanna 
Pentenero, l’Assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi, il presidente di 
International Help Gianni Sartorio, lo scrittore Bruno Gambarotta. 
Conducono Silvia Maria Ramasso e Caterina Schiavon. 
 
Un invito alla scoperta sotto casa di sapori lontani, in compagnia di un gruppo di 
viaggiatori seriali che amano ritrovare qui le sensazioni dei luoghi visitati. Le tradizioni 
culinarie come esempio di integrazione economica e culturale. 
Al termine della presentazione buffet etnico offerto dai ristoranti Beena, Kirkuk Kaffè, 
Sovietniko e Zheng Yang. 
 

***  
 

Martedì 16 aprile 2019 alle ore 18.00 
Libreria della Torre, via Vittorio Emanuele II n°34, Chieri TO 
 

https://www.facebook.com/events/2459573060993112/
https://www.amazon.it/Magica-seconda-indagine-commissario-Presti/dp/8866082872/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Magica+Tarricone&qid=1554382023&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/592257617938255/
https://www.amazon.it/Etnica-Guida-ristoranti-stranieri-Torino/dp/8866083003/ref=sr_1_22?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Etnica+Neos&qid=1554382062&s=gateway&sr=8-22
https://www.facebook.com/events/643428422766871/


Presentazione del libro 
 

 
 
 “Il viaggio delle verità svelate” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e lo scrittore Riccardo Marchina 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i 
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 
 
 

*** 
 
 

Mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 17.30 
Centro Servizi per il Volontariato di Torino 
Via Giolitti 21, Torino  
 
In occasione della Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, 
Amico Libro, presenta 
UN LIBRO PER UNA ROSA 
 

Sei Autori, ciascuno con il suo stile e la sua storia, racconteranno al pubblico le tante 
sfumature dell’amore, un sentimento che domina la vita e costruisce ogni cosa, 
compresa la letteratura. Fra gli altri presenteranno il loro libri gli scrittori Danilo 
Tacchino e Berenice D’Este 

Conduce Silvia Maria Ramasso 
 

 
“Torino. Miti e leggende della fondazione” 
La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale della sua 
fondazione in una serie di racconti che compongono un romanzo dal 
sapore fantasy: l’avvicendarsi e il mescolarsi delle genti nella fertile 
pianura del fiume d’argento, ai piedi dei monti che avrebbero poi diviso il 
territorio italico da quello gallico. 
 

“Elisir con le ali” 
Dodici fiabastrocche per adulti-piccini dove incontriamo triceratopi e cani 
fedeli, ippogrifi e bambini curiosi, note che bisticciano sul pentagramma e 
fratelli che bisticciano tra loro. Una mescolanza di mondi incantati e 
prosaici, di tempi andati e attualissimi che confondono i loro confini in una 
dissolvenza di polvere magica... 
 

 
*** 

https://www.amazon.it/viaggio-delle-verit%C3%A0-svelate/dp/8866083038/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Il+viaggio+Chiabotto&qid=1554381875&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.facebook.com/events/409631396260024/
https://www.amazon.it/Torino-Miti-leggende-della-fondazione/dp/8866082813/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Torino.+Miti+Tacchino&qid=1554381938&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.it/Elisir-Ali-DEste-Berenice/dp/8866082759/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Elisir+D%27Este&qid=1554381985&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull


 
 

Giovedì 18 aprile 2019 alle ore 18.00 
Libreria Volare, corso Torino 44, Pinerolo TO 
Nell’ambito della rassegna “Le parole del tempo presente” 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’umanità è patrimonio. 
Nuove narrazioni contro le paure.” 
di Monica Cerutti 
 
Partecipano: Partecipano l’Autrice, la prof.ssa Graziella Bonansea, e alcuni testimoni le 
cui storie sono raccontate nel libro. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso 
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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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  

https://www.facebook.com/events/2278264515836366/
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1554382125&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.amazon.it/Lumanit%C3%A0-patrimonio-Monica-Cerutti/dp/8866083143/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27umanit%C3%A0+Cerutti&qid=1554382125&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
mailto:info@bookservice.it
http://www.amazon.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.neosedizioni.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it


Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  


