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Notizie 
 
Una serie di successo 
“Il destino disegna paesaggi di mare”, “Appuntamento a San Paragorio”, “Il tesoro del 
Transylvania”: la saga nolese di Fiorenza Pistocchi, in libreria con i primi tre volumi, e un 
quarto in arrivo per settembre, ha tagliato il suo primo traguardo: la vendita della sua 
millesima copia! Le storie del giovane Vincenzo Russo, vigile urbano con il pallino 
dell’investigazione, piacciono molto ai lettori; tra un furto misterioso e un delitto 
inspiegabile, il nostro protagonista impara a vivere lontano dal suo paese di origine, fa 
conoscenza e amicizia con i suoi nuovi concittadini liguri che non sono facili da 
avvicinare e si confronta con i suoi sentimenti e un passato con vaste zone d’ombra, che 
torna a farsi preoccupante. Una scrittura limpida che permette ai lettori di 
immedesimarsi nelle vicende, coinvolge e trascina fino all’ultima pagina. 
Per quanto, confrontando con le fascette dei best-seller in vendita nelle librerie di 
catena o nel reparto libri dei supermercati, che decantano i milioni di copie vendute nel 
mondo, le nostre mille possano sembrare non molte, chi lavora nel settore dell’editoria 
sa bene che non è così. In realtà con 180 titoli nuovi al giorno in Italia è già un best-
seller il libro che arriva alle 3000 copie … e molti titoli non arrivano nemmeno a 100! 
Quindi congratulazione sincere a Fiorenza Pistocchi, che vedremo in estate nelle località 
del ponente ligure a presentare i suoi libri, e auguri vivi per la sua prossima opera “Le 
perle portano lacrime”.  

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 22 luglio 2017 alle ore 18.00 
Albergo La Quiete, viale S. Francesco 26, Bardonecchia TO 

https://www.facebook.com/events/253506501816661/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1684734753&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1


 
Presentazione del libro 
 “Basilico e vecchi merletti” 
di Maria Paola Favilli  
 
Partecipano: l’Autrice e la giornalista Luisa Maletto 
Le memorie di una famiglia spezzina, fra le guerre mondiali e gli anni Cinquanta, 
ricostruite attraverso il fascino delle fotografie antiche e i profumi di ricette saporite. 
 

***  
 

Domenica 23 luglio 2017 alle ore 17.00 
Delia fiori, via Roma 15, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 
 “Il segreto di Edwuard – I fiori di Bach si raccontano” 
di Chiara Mattea 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 

***  
 
Mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 21.00 
Chiesa valdese, Località Ghigo 27, Prali TO 
Nell’ambito della manifestazione 
“Pralibro” Quindicesima edizione dal 22 luglio al 20 agosto 2017 
Presentazione del libro 
 “Chi va al mulino – Acque mulini mugnai delle Valli Piemontesi” 
di Emanuela Genre 
 
Partecipano: l’Autrice, il pastore valdese di Prali Vito Gardiol  
e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Scoprire i mulini nella loro realtà storica, come funzionavano e l’universo di persone che 
vi gravitavano attorno, per superare l’immagine romantica e costruire un approccio 
consapevole alla tutela e valorizzazione della nostra tradizione molitoria. 
 

***  
Giovedì 27 luglio 2017 alle ore 21.00 
Biblioteca comunale “A.Cabiati”, via De Mari 28/d, Bergeggi SV 
 
Presentazione del libro 
 “Il tesoro del Transylvania” 
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa 
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il 
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in 
detective.  Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima 
pagina. 

https://www.amazon.it/Basilico-vecchi-merletti-Maria-Favilli/dp/8866082228/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499849192&sr=8-1&keywords=Basilico+Favilli
https://www.facebook.com/events/238895483285225/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=930840964&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/segreto-Edward-fiori-Bach-raccontano/dp/8866082201/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499849258&sr=8-1&keywords=il+segreto+di+edward
https://www.facebook.com/events/681090895424776/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1412466321&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499849338&sr=8-1&keywords=chi+va+al+mulino+genre
https://www.facebook.com/events/247182295785857/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=4030478678&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499849301&sr=8-1&keywords=Il+tesoro+del+Transylvania


 
***  

 
Venerdì 28 luglio 2017 alle ore 11.00 
Festival Alta Felicità, Venaus TO 
Nell’ambito del Festival Alta Fedeltà 2017  
Presentazione del libro 
 “Perché i matti” 
di Diego Finelli 
 
Partecipano: l’Autore con altri due scrittori che presenteranno i loro libri 
Coordina Andrea Galli 
Perché i matti: una domanda senza punto interrogativo, una risposta incompleta, una 
frase che rimane in sospeso. Come sospese e abbozzate sono le storie delle persone 
(matti, ospiti, pazienti) che danno vita a questo racconto, che percorre le stanze, i 
corridoi e i portici dell'ex manicomio di Collegno. 
 
 

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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TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
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https://www.facebook.com/events/1249137068548654/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=4127699628&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Perch%C3%A9-i-matti-Diego-Finelli/dp/8866082074/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1500035574&sr=8-1&keywords=perch%C3%A9+i+matti
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