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Cari Lettori, vi ricordiamo che sono in partenza i laboratori di Neos Book Lab:

. Scrittura Narrativa, le basi per cominciare
L’inizio del corso è slittato da lunedì 12 a lunedì 19 settembre 2022 alle ore 18.00

. Scrittura Narrativa, corso avanzato
Inizio corso lunedì 24 ottobre alle ore 18.00

. Mini laboratorio sul dialogo
Inizio corso mercoledì 14 settembre alle ore 18.00
Per informazioni: neosbooklab@gmail.com

Tra poco in libreria…
“Il procuratore e il diavolo di Lucedio”
di Giorgio Vitari
L’ombra alligna dietro ricche ville e scintillanti paesaggi
vercellesi. Così, l’indagine sull’omicidio di un antiquario
conduce Francesco Ròtari a investigare nei meandri di una
causa prosaicamente famigliare, ma anche sul mistero che
circonda l’inquietante spartito dipinto in una chiesa a
Lucedio.
Una nuova squadra affianca il procuratore Ròtari, da poco
trasferito a Vercelli, nelle indagini sull’omicidio di Giulio
Valinotto, colpito alla testa con una statuetta raffigurante il
diavolo. Ròtari individua due piste che potrebbero fare luce
sul caso: la prima, riguarda un contenzioso giudiziario tra la
vittima e una agiata famiglia del posto per questioni di eredità,
l’altra, più oscura, sembra portare a una chiesa sconsacrata intorno alla quale aleggiano sinistre
leggende e in cui pare si pratichino riti satanici. Nel corso dell’investigazione, Ròtari avrà modo di
interloquire con Felicia Merz un’affascinante giovane giudice, che saprà sollecitare la sua vanità con
la costruzione di un arguto gioco di seduzione.
Con un intricato meccanismo investigativo, che svela il lavoro quotidiano degli uffici della procura,
l’Autore accompagna il lettore tra gli scandali famigliari locali e il mondo dell’esoterismo. Una
scrittura dal ritmo serrato e incalzante che procede con continue scoperte in un crescendo di colpi
di scena e cambi di prospettiva.
.........................................................................
216 pagine - ISBN 9788866084648- € 17,50
……………………………………………………………………....
Giorgio Vitari, torinese, nato nel 1948, si è laureato in Giurisprudenza dopo gli studi
classici al liceo “Cavour” di Torino. Nel 1977 è entrato in magistratura dove ha lavorato
per oltre quarant’anni, come sostituto procuratore a Torino e poi procuratore della
Repubblica a Ivrea, Vercelli e Asti. Infine è stato avvocato generale presso la Procura
generale di Torino. Sposato, una figlia, è in pensione dal 2018.
Con Neos edizioni ha pubblicato il suo romanzo d’esordio, Il vestito nuovo del
procuratore, 2019, ambientato a Torino all’inizio degli anni ’80, primo appuntamento con
le indagini del procuratore Ròtari, seguito nel 2020 da Il procuratore e la bella dormiente,
ambientato a Ivrea durante il carnevale del 1999. Ha pubblicato anche Il procuratore e la
casa del pavone, Morrone editore 2021.

Eventi della settimana
Giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00
Castello degli Orsini, via Orsini 7, Rivalta TO
Nell’ambito della rassegna “Il castello errante 2022. In viaggio con gli scrittori”,
organizzata da Giorgio Enrico Bena
Presentazione del libro

“Schizzi d’Australia”
di Giorgio Enrico Bena
Partecipa: l’Autore.
Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini,
l’autore condivide con il lettore le emozioni scaturite lungo
tragitti inusuali, dove le storie dei popoli s’intrecciano e lo spirito
della natura regna sovrano.
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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.
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