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Tra poco in libreria… 
 

 

 

 “Il procuratore e la Bella Dormiente” 
di Giorgio Vitari 

 
Ivrea, febbraio 1999: il procuratore Ròtari investiga 
sull’assassinio di un uomo dal passato non 
limpidissimo. L’indagine si complica quando, tra le 
informazioni sulla vita privata della vittima e quelle 
sulle beghe del Carnevale cittadino, affiorano gli 
indizi di una riservatissima operazione finanziaria 
 
Dopo il successo del suo romanzo di esordio, Il vestito 
nuovo del procuratore, Giorgio Vitari torna in libreria 
con una nuova indagine del procuratore Ròtari.  
Sono passati un po’ di anni e, a pochi giorni dall’inizio 
del Carnevale storico, quando già fervono mille 
preparativi, viene trovato ucciso Giacomo Revello, 
autista presso l’Olivetti, noto conquistatore di donne 
ed ex componente dello Stato Maggiore del Carnevale; 
in vita non gli erano mancati i nemici né i conti in 

sospeso, sia in ambito amoroso che nell’ambiente del 
Carnevale, e quale fosse il suo ruolo in azienda non è affatto 

chiaro. A complicar le cose, proprio in questi mesi la storica società eporediese sta 
tentando un’incredibile scalata finanziaria ed economica che, per riuscire, deve rimanere 
segreta. 
Per arrivare alla verità, il procuratore Ròtari, che ha lasciato Torino per lavorare a Ivrea, 
dovrà indagare con accortezza fra le relazioni di una città che conosce ancora poco, 



comprendere le complesse dinamiche carnevalesche, approfondire la pista che lega 
Revello all’operazione finanziaria e indagare nella vita privata dell’uomo. 
Il continuo e incalzante ribaltamento delle prospettive rende questa indagine avvincente 
e ricca di colpi di scena. La scrittura precisa e vivace cala il lettore nell’atmosfera e nei riti 
di una comunità che si muove fra il provincialismo e l’alta finanza, profondamente legata 
alla sua Company town come alla sacralità ancestrale del Carnevale. 
…………………………………………………………………………….. 

200 pagine - ISBN 9788866083528- € 17,00 

…………………………………………………………………………….. 

Giorgio Vitari, torinese, nato nel 1948, si è laureato in giurisprudenza dopo gli studi 
classici al liceo “Cavour” di Torino. Nel 1977 ha vinto il concorso ed è entrato in 
magistratura. In oltre quarant’anni, sempre nel ramo penale, ne ha viste tante e tante 
ne ha fatte: come pretore penale e sostituto procuratore a Torino, e poi procuratore 
della Repubblica a Ivrea, Vercelli, Asti, infine avvocato generale presso la Procura 
generale di Torino. Sposato, una figlia, è in pensione dal giugno 2018. 

Con Neos edizioni ha pubblicato nel 2019, Il vestito nuovo del procuratore, in parte 
ispirato alle vicende del cosiddetto “caso Zampini” che precorse Tangentopoli, da lui 
seguito dall’83 all’85 come sostituto procuratore. 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
Martedì 15 settembre 2020 alle ore 18.00 
Officina H Polo Universitario,  
via Monte Navale, Ivrea TO 
 
Presentazione del libro 
 
“Il procuratore e la Bella Dormiente” 

di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore, 
Luigi Grimaldi, già Presidente del Tribunale di Ivrea 
Marco Peroni, lo scrittore e storico 
e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Vittorio Bestoni 
Ivrea, febbraio 1999: il procuratore Ròtari investiga 
sull’assassinio di un uomo dal passato non limpidissimo. 
L’indagine si complica quando, tra le informazioni sulla vita 
privata della vittima e quelle sulle beghe del Carnevale 
cittadino, affiorano gli indizi di una riservatissima 
operazione finanziaria. 

 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 

https://www.facebook.com/events/384031612599111/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Verit%C3%A0-irraggiungibile-Caravaggio-Roberto-Precerutti/dp/8866083402/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Verit%C3%A0+Rossi+Precerutti&qid=1599207633&sr=8-1
mailto:info@bookservice.it


Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• 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 

- 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%. 

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
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…………………………………………… 
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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