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• Il destino disegna paesaggi di mare, di Fiorenza Pistocchi, Rodano (MI), il 18/06/2015 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 16 giugno 2015 alle ore 18.30 
Libreria Ponte Dora, via Pisa 46, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto  
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso  
 
L’egittologo Hupper del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un vecchio signore 
che gli offre la possibilità di una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico 
Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno prove storiche. 
L’uomo, la cui misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di traffici o di 
spionaggio, (ma la realtà si dimostrerà al di là di ogni possibile ipotesi) chiede però al 
professore una rilevante contropartita… 
 
*** 
 
Giovedì 18 giugno 2015 alle ore 21.00 
Biblioteca comunale, Centro Civico la Elle, via Turati 9, Rodano (MI)  
 
“Il destino disegna paesaggi di mare” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
 
Il giovane Vincenzo Russo, dalla Campania, si trasferisce nella ridente cittadina 
marinara di Noli per insediarsi nel suo ruolo di vigile urbano. Qui deve imparare a 
convivere con il carattere schietto dei liguri e soprattutto tentare di farsi apprezzare dal 
suo comandante, una donna con qualche pregiudizio sui meridionali.  
Una notte, nell’albergo dove Vincenzo alloggia in attesa di sistemazione, delle urla lo 
svegliano di soprassalto. La mattina dopo si scopre che un anziano turista tedesco è 



stato ucciso, mentre la sua badante polacca sembra essere scomparsa. I carabinieri si 
occupano del caso, ma Vincenzo, attratto dall’accaduto, insieme alla collega Laura che 
ha un debole per lui, inizia a condurre delle indagini parallele…  
 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
tel 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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