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…Tra poco in libreria… 
 

“Chi ha ucciso la dama del palio. La seconda indagine di Sara Audisio” 
di Graziella Costanzo 

 
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. 
 
Risolto l’omicidio della contessa Gastaldi (Delitto nel Canavese, 2017), la neo 
pensionata e curiosissima Sara, in occasione del Palio decide di far visita alle cugine che 
vivono lì vicino, quando viene ritrovato nei boschi il corpo di una giovane figurante del 
corteo storico.  
Sara, la “Miss Marple del borgo Vanchiglia”, si mette in azione e si trova impelagata in 
un caso veramente complicato. Scoprirà con una bella dose di impiccioneria ma anche 
di acume, che attorno alla donna uccisa ruotano molte figure, ciascuna con i suoi 
segreti da proteggere a tutti i costi, come riveleranno le aggressioni successive che 
colpiranno drammaticamente il paese. 
La narrazione dell’Autrice, che strizza l’occhio alla tradizione giallistica e fa ricorso a una 
dose sempre rinnovata e originale di ironia, regala ai lettori una galleria di personaggi 
indagati con profondità, l’atmosfera della provincia e anche il ritratto di un territorio 
collinare ricco di impronte storiche, visibili nei numerosi castelli e nel folclore. 
………………………………………………………………………… 

https://www.amazon.it/CHI-UCCISO-DAMA-DEL-PALIO/dp/8866082821/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1532329941&sr=8-1&keywords=chi+ha+ucciso+costanzo


pag. 176 - € 16,00 - ISBN 9788866082828 
………………………………………………………………………… 
 
Graziella Costanzo nata a Parma negli anni ‘50, dove ha frequentato il liceo classico, si è 
trasferita a Torino, dove vive con il marito, e si è laureata con una tesi in Letteratura 
greca. Ha lavorato nelle redazioni di due importanti case editrici torinesi e poi ha 
insegnato lettere nella scuola media fino al 2010. Ha pubblicato: Tutti in classe! 
Esperienze, memorie e riflessioni di un’insegnante di scuola media. Per Neos edizioni 
sono usciti, La gatta bianca e altre divagazioni, 2012, Sorelle e buona cucina. Quattro 
donne due città tante ricette, 2014, Un tocco di rosa a Torino, Delitto nel Canavese, 
2017. Suoi racconti sono compresi nelle antologie Natale a Torino, edizioni 2014, 2015 
e 2016.  
 

 
Notizie 
 
Neos edizioni a Rai Radio 3 
Mercoledì 18 luglio il nostro editore Silvia Maria Ramasso, è intervenuta alla 
trasmissione di Rai Radio 3 “Tutta la città ne parla”.  
La puntata era dedicata ad un argomento di scottante attualità civile: la tratta degli 
esseri umani e in particolare la tratta delle donne dai paesi africani, ma anche dall’est 
dell’Europa, verso l’Italia per essere inserite nel mondo della prostituzione.  
Neos edizioni ha pubblicato nel 2017 il romanzo di Giorgina Altieri “La bella vita di Elida 
l’albanese”, tratto da una storia vera, che narra le vicende di una ragazza che pensando 
di sfuggire a una situazione miserevole, cade vittima della tratta. Un libro crudissimo 
che fa piazza pulita di tutti gli stereotipi sulla prostituzione: pe scuotere le coscienze e 
far prendere atto che nel nostro paese civilissimo ancora nel 2018 esiste la schiavitù.   
L’intervento ha anche messo in luce l’utilità di questo libro all’interno di un progetto 
portato avanti dall’Assessorato Pari Opportunità della Regione Piemonte contro la 
tratta degli esseri umani; il romanzo, con la sua storia indimenticabile, aiuta le persone 
ad approcciare un problema che spesso viene ritenuto imbarazzante o immorale e 
quindi evitato.   
 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 27 luglio 2018 alle ore 21.00 
Chiesa Valdese, borgo Ghigo 27, Prali TO 
Nell’ambito della manifestazione “Pralibro” 

 
Presentazione del libro 
 “Geografie della memoria. Viaggio fra i riti e i luoghi di sepoltura nel mondo” 
di Gian Vittorio Avondo 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/events/300665220478099/
https://www.amazon.it/Geografie-memoria-Viaggio-luoghi-sepoltura/dp/8866082163/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1531987353&sr=8-1&keywords=Geografie+della+memoria+Avondo


Un libro che vuole indagare, fra iconografia antropologia e memorialistica, il rapporto 
morte/religione/aldilà, una fra le tematiche culturali fondamentali dell’umanità in cui le 
società si sono differenziate e caratterizzate nei secoli. Un percorso ricco di immagini e 
di riflessioni anche filosofiche e morali. 
 

***  
 

…sempre venerdì 27 luglio 2018 alle ore 17.00 
Biblioteca Civica, piazza Garambois 2, Oulx TO 

 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, il Presidente del Consiglio Regionale Nino Boeti, 
 la giornalista Maria Teresa Vivino e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 

 
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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