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Novità
“Delitto nel canavese”
di Graziella Costanzo

La morte della contessa Gastaldi, trovata uccisa in un tranquillo paese del
Canavese, dà il via a un’indagine complicata tra reticenze, vizi e virtù dei parenti e
degli abitanti del luogo. Sara, donna scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si
districherà con spirito fra le vicende e il rumore di fondo dei commenti e dei
pettegolezzi dei paesani.
A Rossignè, in un pomeriggio piovoso, viene strangolata nella villa di famiglia la contessa
Maria Teresa Gastaldi, una donna di bell’aspetto e dal passato drammatico. Nella ricerca
dell’assassino si impegna il commissario Vinciguerra, siciliano dal carattere spigoloso ma
umano, che incontra molte difficoltà nello sciogliere l’intricata trama della vicenda. Sara
Audisio, giunta in paese per un breve soggiorno di piacere, si improvvisa detective e avvia
delle indagini parallele. L’atteggiamento falso o reticente dei personaggi coinvolti a vario
titolo nella storia fa apparire tutti potenziali assassini. A far da cornice alla storia principale
le vicende di una gatta che, nel giorno dell’assassinio della sua padrona, scompare dalla
villa.
Delitto nel Canavese, ambientato in un paese immaginario del Piemonte descritto con
sagacia dall’acuta capacità di analisi dell’Autrice, è un giallo classico dai risvolti
imprevedibili, narrato con uno stile brillante che sa coinvolgere e divertire ma coglie anche
con delicatezza i drammi esistenziali dei protagonisti.
……………………………………………………………………...
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……………………………………………………………………………
Graziella Costanzo è nata a Parma negli anni ‘50, dove ha frequentato il liceo classico. Trasferitasi a
Torino, dove ora vive con il marito, si è laureata con una tesi in Letteratura greca. Ha lavorato per cinque
anni nelle redazioni di due importanti case editrici torinesi che pubblicano dizionari ed enciclopedie. Ha poi
insegnato lettere nella scuola media fino al 2010.

La sua prima pubblicazione, Tutti in classe!, è un romanzo umoristico ispirato alla sua esperienza.
Per Neos edizioni ha pubblicato: l’opera autobiografica, La gatta bianca e altre divagazioni, 2012; Sorelle e
buona cucina. Quattro donne due città tante ricette, 2014, arguto romanzo familiare fra amore e
gastronomia; Un tocco di rosa a Torino, raccolta di racconti al femminile ambientati nei diversi quartieri
della città. Suoi racconti sono compresi nelle antologie Natale a Torino, edizioni 2014, 2015 e 2016.

Notizie
L’editore Silvia Maria Ramasso a Expoelette 2017

Per il secondo anno, Silvia Maria Ramasso parteciperà come relatore a Expoelette 2017 Secondo Forunm Internazionale delle Donne al Governo della Politica e
dell’Economia che rifletterà sul tema: “ELOGIO ALLA SOBRIETÀ” Tre giornate di
confronto sull’utilità dello stile nel governo dell’impresa, del territorio e della
filantropia. La manifestazione che svolgerà nel Castello di San Giorgio Canavese, in
provincia di Torino, dal 5 al 7 luglio.
L’intervento del nostro editore avrà luogo il Giovedì 6 luglio alle ore 9.45 nella sala dei
Trofei, durante la conferenza “Un nuovo stile nel passaggio generazionale”
Coordina l’incontro Massimo Deandreis Presidente dell’Associazione Italiana Economisti
d’Impresa .
Partecipano: Franca Audisio Immediate Past President Nazionale AIDDA; Presidente Dual
Sanitaly spa; Alessandra Brogliatto Responsabile del Settore Ricerca Sviluppo
Formazione Pari Opportunità di Confcooperative Piemonte Nord;
del Gruppo Imprenditrici e Dirigenti del Canavese (IDC); Vicedirettore Generale di RBM
SpA – Merck; Marina Cima Tesoriera Federmanager Nazionale e Rappresentante Effettiva
per Federmanager Minerva Torino presso la Consulta Femminile del Piemonte; Aurelia
Della Torre Presidente di Terziario Donna Confcommercio Piemonte; Anna Ferrero
Presidente di Acta Consulting srl; componente del CdA di Fidia spa; Sara Guarneri Serfin
Gruppo Guarneri Silvana Neri Past President del Comitato Imprenditoria Femminile della
CCIAA di Torino; Contitolare della società R.P. Castellamonte S.n.c; Claudia Porchietto
Consigliera Regionale del Piemonte; socia di Valore D; Silvia Ramasso Componente del
Consiglio Direttivo di APID; Presidente di NEOS Edizioni

Eventi della settimana
***
Sabato 1° luglio 2017 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino
Nell’ambito del fortunato ciclo Scrittori in libreria
Chiara Mattea incontra i lettori con il suo libro
“Il segreto di Edward – I fiori di Bach si raccontano”
Trentotto racconti che hanno come protagonisti i fiori di Bach. Storie suggestive in cui le
piante e i fiori ci parlano, per donarci un punto di vista tanto sui generis quanto
illuminante.
***
…sempre sabato 1° luglio 2017 dalle ore 21.30 alle 23.30
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37/d, Rivoli TO
Per il ciclo Sere d’estate, serate in libreria
Giampiero Pani incontra i lettori con il suo libro
“Nordovest bardato di stelle”

Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e
accetta la sfida che il destino gli propone.

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