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…Tra poco in libreria… 
 

“Il cuore tenace della lavanda” 
di Fiorenza Pistocchi 
 

 
 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Venerdì 21 settembre 2018 alle ore 18.00 
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Chi ha ucciso la Dama del Palio. La seconda indagine di Sara Audisio” 

di Graziella Costanzo 
 

https://www.amazon.it/CUORE-TENACE-DELLA-LAVANDA/dp/8866082724/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536824632&sr=8-1&keywords=Il+cuore+della+lavanda+Neos
https://www.facebook.com/events/290642964862835/?active_tab=about
https://www.amazon.it/ucciso-palio-seconda-indagine-Audisio/dp/8866082821/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536824823&sr=8-1&keywords=Chi+ha+ucciso+Costanzo


 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
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. 
 
 

***  

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. 
- 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 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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