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Notizie 
 
L’Autore de “Il vestito nuovo del procuratore” in TV a Quarto grado 
Giorgio Vitari, autore del fortunato giallo giudiziario “Il vestito nuovo del procuratore” 
siederà ancora una volta fra i partecipanti della seguita trasmissione televisiva Quarto 
Grado, in onda nella serata di mercoledì 10 luglio su Rete 4.  
Il lungo percorso professionale, da sostituto procuratore ad avvocato generale presso la 
procura di Torino, ben giustifica la sua seconda presenza in trasmissione.  
Una lunga esperienza in magistratura che rende solido e godibile l’impianto del suo 
romanzo: l’indagine sulla morte sospetta di una giovane donna che si intreccia con un 
presunto caso di tangenti nella Torino degli anni ’80; il tutto narrato dal punto di vista di 
un giovane sostituto procuratore. Il libro, molto coinvolgente e teso alla ricerca della 
verità, è molto interessante anche per chi non conosce procedure e contesto della 
giustizia del nostro Paese. 
 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
sabato 13 luglio 2019 alle ore 21.00 
Libreria della Festa dell’Unità, Melzio MI 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.facebook.com/events/452255545598866/
https://www.facebook.com/events/452255545598866/


 
 
 “Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 
 

*** 
  

Giovedì 18 luglio 2019 alle ore 18.00 
Presso Escamotages, via Sacchi 28 bis, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “L’informatica al femminile” 
di Cinzia Ballesio e Giovanna Giordano 
 
Partecipano: le Autrici e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Da Ada Lovelace Byron, che intuì le potenzialità del computer cent’anni prima che ne 
fosse effettivamente costruito uno, fino alle ragazze che oggi animano il web spesso con 
ruoli da protagoniste: donne che non si sono spaventate di fronte alle novità, ma hanno 
inventato tecnologie migliorandole con la loro genialità.  
 

***  
 

…sempre giovedì 18 luglio 2019 alle ore 20.00 
Casamica, via Martini 16, Pino TO 
 
Presentazione del libro 
 

https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Lavanda+Pistocchi&qid=1562597400&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/627804134370419/
https://www.amazon.it/Linformatica-femminile-Storie-sconosciute-cambiato/dp/8866083127/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%27informatica+Ballesio+Giordano&qid=1562597453&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/420633791864063/


 
 
 “Lo squalo delle rotaie” 
di Riccardo Marchina 
 
Partecipano: l’Autore e il giornalista Luca Borioni 
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del 
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni 
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino, 
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 

*** 
 

…ancora giovedì 18 luglio 2019 alle ore 17.00 
Terrazza della Biblioteca, viale Italia 61, Coazze TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Fili di canapa e olio e noci” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipa: l’Autrice 
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole che condivano e 
illuminavano: di questi prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo fa, si 
sa oggi poco, nonostante la grande e importante ricaduta sulla vita quotidiana di chi 
abitava il territorio. 
 

 
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  

https://www.amazon.it/squalo-delle-rotaie-Riccardo-Marchina/dp/8866082848/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Rotaie+Marchina&qid=1562597502&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/457674408364938/
https://www.amazon.it/Fili-canapa-olio-Emanuela-Genre/dp/8866082856/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Fili+di+canapa+Genre&qid=1562597561&s=gateway&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it
http://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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…………………………………………… 
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  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  

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

