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…Tra poco in libreria…
“La madre nell’ombra
La quinta indagine di Vincenzo Russo”
di Fiorenza Pistocchi

Vincenzo Russo è ormai un uomo, da giovane vigile urbano è diventato ora poliziotto
e a breve sarà anche padre. I fantasmi del passato seppur con sofferenza sono
domabili e la prima vera missione da ispettore lo attende a Bari: darà la caccia a un
serial killer.
Tre donne sono state uccise nel cuore della notte, a distanza di quindici giorni una
dall’altra e il quarto omicidio non tarda a compiersi. La nuovissima Unità Crimini Seriali
di Bari si arricchisce di Vincenzo Russo, che insieme ai colleghi Caccialepore e Saponaro
si ritrova a indagare tra il porto e le campagne fra vecchie e nuove storie di

sfruttamento e di tratta, il tutto reso angosciante da un conto alla rovescia a cadenza
bisettimanale. L’ingegno di Vincenzo sarà la chiave per catturare l’assassino, mentre
con tenacia decide di seguire ancora le tracce di coloro che hanno ucciso sua madre, un
legame di rabbia e di dolore che dall’ombra dell’irrisolto lo tiene avvinto al passato.
Con il nuovo ispettore aggiunto Russo cresce anche la dote narrativa dell’autrice, che
con il suo stile pulito e preciso ci racconta la nuova dimensione del suo protagonista,
mostrandocelo maturo e determinato, ma profondamente umano come la storia che ci
viene raccontata.
…………………………………………………………………………………………………..
112 pagine - ISBN9788866083085- € 14,00
……………………………………………………………………………………………………

Fiorenza Pistocchi è nata a Savona e vive a Pioltello, cittadina del milanese della quale è
stata assessore alla cultura. La scrittrice ha conservato un forte legame con la Liguria e
passa spesso le sue vacanze a Noli dove ha ambientato i primi quattro romanzi della
fortunata saga che vede protagonista Vincenzo Russo, giovane dal passato misterioso e
con una incontenibile vocazione ad assicurare alla giustizia coloro che offendono la vita
umana. Pubblicati da Neos Edizioni, sono così usciti i volumi Il destino disegna paesaggi
di mare, 2014; Appuntamento a San Paragorio, 2015; Il tesoro del Transylvania, 2016;
Le perle portano lacrime, 2017. Con questo quinto romanzo La madre nell’ombra
l’autrice ha deciso di far crescere il suo protagonista, con un nuovo ruolo professionale
e una missione a Bari, lontano dagli affetti nolesi. Nel 2017 è poi uscito Il cuore tenace
della lavanda, un’opera con la quale la scrittrice affronta il tema della memoria, dando
una nuova interpretazione del suo interesse per le storie di vita delle persone
cosiddette “qualsiasi”. Sempre per Neos Edizioni, Fiorenza Pistocchi è curatrice della
collana antologica Natale a Milano, che, con cadenza annuale, è arrivata alla sua terza
edizione. I suoi racconti inoltre sono stati selezionati fra i vincitori del Premio Letterario
Scrivere Donna per le antologie Lavoro dunque sono? (2016), Come sorelle (2017),
Donne che sorridono (2018).

Notizie
Si è chiuso il Salone Internazionale del Libro di Torino 2019
Il Salone internazionale del Libro di Torino ha chiuso i battenti lunedì alle 20; alle 21 dei
milioni di titoli in mostra ne rimaneva qualche sperduto esemplare negli stand più
grandi. E, nonostante la stanchezza, era già nostalgia!
Perché “come prima, più di prima”, anche quest’anno è stata un’esperienza ricchissima:
di cultura, di opportunità, di conoscenze, di umanità, di cose curiose, risapute, originali,
molto invidiabili... di tanti lettori interessati, di vasche distratte o concentrate alla
ricerca del tesoro nascosto, di successi e anche di qualche delusione, insomma di vita
intensissima, corroborante e motivante.
Grazie a tutti i lettori nuovi e affezionati, ai tanti amici e fans che sono venuti a trovarci,
grazie agli scrittori che con la loro presenza hanno sempre tenuto vivo lo stand, grazie ai
giornalisti della carta stampata, on-line, delle radio e tv che abbiamo incontrato, grazie
ai professionisti che si sono proposti, grazie a tutto lo staff della Neos che
imperturbabile ha cavalcato questi cinque faticosissimi giorni sempre col sorriso...
... e grazie ai libri, che sono il motore e il fine di tutto questo, dei quali non ci
stancheremo mai!

Eventi della settimana
Mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 20.30
Croce Rossa Italiana Comitato di Rivoli, via Fiume 12, Collegno TO
Presentazione del libro

“Tempo rubato”
di Sunny Jacobs
Partecipano: l’Autrice e la sua traduttrice Antonella Roetto.
Un’autobiografia che basta da sola a convincere chiunque che la pena di morte è una
sentenza che non deve più essere pronunciata, in nessun Paese del mondo.
***
Giovedì 16 maggio 2019 alle ore 21.00
TraMe , via Silvio Pellico 28, Carignano TO
Presentazione del libro

“Tempo rubato”
di Sunny Jacobs
Partecipano: l’Autrice e la sua traduttrice Antonella Roetto, l’editore Silvia Maria
Ramasso e la responsabile di Tra-me Odilia Negro.
Un’autobiografia che basta da sola a convincere chiunque che la pena di morte è una
sentenza che non deve più essere pronunciata, in nessun Paese del mondo.
***
Sabato 18 maggio 2019 dalle ore 15.30 alle 19.00
Libreria Mondadori, via Andrea Mensa 24, Venaria TO
Per il ciclo “Scrittori in cassa”,

la Scrittrice Graziella Costanzo incontra i Lettori presentando il suo libro

“Chi ha ucciso la Dama del Palio.
La seconda indagine di Sara Audisio”
All’indomani del Palio di Asti, l’assassinio di una giovane donna, rinvenuta avvolta in un
costume medievale, scatena l’intraprendenza di Sara Audisio e un effetto domino che
svelerà molti imbarazzanti segreti nascosti nell’ombra delle colline del Monferrato.
***

…sempre 18 maggio 2019 alle ore 20.30
Cortiletto Capperi, Circolo ARCI, via Bardassano Centro 30, Gassino TO
Presentazione del libro

“Il viaggio delle verità svelate”
di Ernesto Chiabotto
Partecipa: l’Autore
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
…ancora sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.00
La piola di Catia, Bibiana 31 Torino
Presentazione del libro

“L’umanità è patrimonio.
Nuove narrazioni contro le paure”
di Monica Cerutti
Partecipano: l’Autrice e Aurora Tesio
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.
***
Martedì 21 maggio 2019 alle ore 18.30
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Per il ciclo “Sorsi di parole. Libri al tempo dell’aperitivo”
Presentazione del libro

“Lo sputasentenze.
Aforismi, calembours e riflessioni.”
di Claudio Mellana
Partecipano: l’Autore, lo scrittore Bruno Gambarotta e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Segue brindisi con l’Autore.
Cinquecentottantaquattro aforismi di un esperto di vignette e umorismo, per riflettere
sulla società, ridere di sé e degli altri.

Mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 18.00
Sala Pastrone del Teatro Alfieri, via Alfieri 2, Asti
Nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Associazione Premio Asti d’Appello
Presentazione del libro

“Il vestito nuovo del procuratore”
di Giorgio Vitari
Partecipano: l’Autore, il giornalista e scrittore Massimo Cotto e Giancarlo Girolami
presidente del Tribunale di Asti.
La presentazione sarà preceduta dalla proiezione di un filmato in occasione del
decennale del Premio Asti d’Appello.
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.
***
Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 17.30
Caffè Firenze, via Collegio 14, Chivasso TO
Presentazione del libro

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

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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