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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Il pianoforte nella neve” 
di Guido Airoldi 

 
 Tra musica, discussioni e allegre giornate sugli sci, 
un gruppo di giovani amici trascorre le vacanze 
invernali in montagna. Un’imprudenza sulla neve 
finisce però in tragedia: i particolari dell’incidente 
e il clima di inquietante sospetto che ne deriva 
faranno deflagrare l’apparente amicizia. 

 

Come da anni, sette ragazzi molto legati fra loro 
decidono di trascorrere qualche giorno sulla neve 
di Champoluc dove Matteo, ha fatto trasportare 
fino alla sua isolata baita un pianoforte col quale 
vuole stupire i suoi amici. Infatti, la prima sera, le 
note della Patetica di Beethoven coinvolgono e 
catturano tutti. Sarà però il loro ultimo momento 
spensierato.  

Il pomeriggio seguente infatti, durante una discesa 
sugli sci, i giovani si perderanno in una nebbia 



inaspettata e solo sei di loro riusciranno a tornare sani e salvi. Un tremendo quanto 
inspiegabile incidente che non convince nessuno e che darà l’avvio a una indagine che 
porterà alla luce gelosie e rancori che covavano sotto l’apparente concordia, segreti e 
intricate relazioni.  

Dallo scenario immacolato della montagna innevata, l’Autore ci conduce alla scoperta 
delle dinamiche dell’amicizia giovanile fra le ombre dei suoi personaggi: ciascuno sarà 
analizzato in un crescendo di dubbi, ipotesi, disvelamenti e rivelazioni; una scrittura sicura 
e incalzante porterà di volata alla soluzione. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

112 pagine - ISBN 978 88 6608 3290 - € 14,00 

…………………………………………………………………… 

Guido Airoldi, torinese, ha studiato al liceo classico “C. Cavour” e si è laureato al 
Politecnico di Torino. Ha svolto per parecchi anni la sua attività nell’industria petrolifera 
e successivamente ha lavorato come consulente tecnico-organizzativo e per la qualità.  
È un accanito lettore; tra i suoi autori preferiti si possono citare Gadda, Pavese, Fenoglio 
e Calvino e fra gli stranieri, oltre ai grandi russi, anche Mann, Cortázar, Borges, Conrad, 
Saramago, De Lillo, McEwan e Kristóf. 
Ama la musica classica e il cinema, i viaggi e la buona cucina. 
Ha pubblicato i romanzi: Intrigo a Pantelleria, Pietro Pintore Editore, 2013, e Vendetta 
armena, Aletti Editore, 2015, vincitore a Zurigo del premio “Stiftung Kreatives Alter”.  
Nel 2019, ha pubblicato per Neos edizioni L’enigma Adrian, libro d’azione che vede il 
protagonista alla ricerca avventurosa delle sue radici.  
 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 13.00 
In collegamento con l’Istituto Marie Curie di Cernusco sul Naviglio MI 
Riservato agli alunni della scuola 
 
Presentazione del libro 

 
 
“I colori del buio” 
di Fiorenza Pistocchi 
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione 
e i suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita 
per offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti ai 
campi di sterminio. 

 
 
 

 
*** 

https://www.facebook.com/events/509065300078223/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/colori-del-buio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866083372/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HRZSRY3C6472&dchild=1&keywords=i+colori+del+buio&qid=1611047857&quartzVehicle=77-946&replacementKeywords=colori+del+buio&sprefix=i+colori+del+buio%2Caps%2C193&sr=8-1


 
 
 
…sempre lunedì 25 gennaio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
intervista Fiorenza Pistocchi, autrice del libro 
“I colori del buio” 
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i suoi figli spingendoli a 
mettere a repentaglio la loro vita per offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti 
ai campi di sterminio. 

 
 

*** 
 
 
Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 
In collegamento con l’Istituto Bertorelli Ferraris di Milano 
Riservato agli alunni della scuola 
Presentazione del libro 

 
 
 
“I colori del buio” 
di Fiorenza Pistocchi 
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione 
e i suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita 
per offrire aiuto e conforto ai prigionieri dei treni diretti ai 
campi di sterminio.  

 
 
 

*** 

https://www.facebook.com/events/206102194574650/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/colori-del-buio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866083372/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HRZSRY3C6472&dchild=1&keywords=i+colori+del+buio&qid=1611047857&quartzVehicle=77-946&replacementKeywords=colori+del+buio&sprefix=i+colori+del+buio%2Caps%2C193&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/756970375202363/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/colori-del-buio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866083372/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HRZSRY3C6472&dchild=1&keywords=i+colori+del+buio&qid=1611047857&quartzVehicle=77-946&replacementKeywords=colori+del+buio&sprefix=i+colori+del+buio%2Caps%2C193&sr=8-1


 
 
 
 
Giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Adalberto Invernizzi, autore del libro 
“La nevicata lunga” 
Pietro, detto ’l loup, e la montagna. Un viaggio. La ricerca di un tesoro, la sfida, forse 
l’ultima, che una vecchia guida alpina lancia al ghiaccio. 

 

 
 
Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• 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:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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.  
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