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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

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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