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Novità 

 

“Il tesoro del Transylvania” di Fiorenza Pistocchi 
 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa 
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il 
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in 
detective.  Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima 
pagina. 

In questo terzo episodio della sua saga nolese, l’Autrice, ritorna al primo autunno di 
Vincenzo in Liguria, mentre la sua vita si sta finalmente rischiarando dopo le difficoltà 
del passato, e la sua relazione con Laura procede serena. 

Ma ecco che una serie di avvenimenti e coincidenze risvegliano l’innata curiosità del 
nostro protagonista: l’arrivo in città della prestigiosa famiglia Leverton e il furto della 
loro valigetta, l’apparizione di un ladro non proprio canonico, le dicerie intorno a un 
presunto tesoro del Transylvania, un segreto del passato che potrebbe impedire l’amore 
tra due giovani; sullo sfondo di questi fatti, la cittadina ligure con i suoi abitanti ma 
soprattutto la storia del naufragio, che appassiona il giovane anche per il coraggio 
dimostrato dai pescatori del posto nel salvataggio dei superstiti. 

Nello stile semplice e apparentemente leggero dell’Autrice, le vicende dei personaggi 
vecchi e nuovi che si muovono nel contesto vivo e reale del Ponente Ligure, danno 
forma a una narrazione che regala ai lettori anche uno scorcio di Storia della Grande 
Guerra.  

  
 



Eventi della settimana 
 

Venerdì 14 ottobre 2016 alle ore 18.00 
Cafè delle Arti, via Umberto I n° 4, Giaveno TO 
 
Presentazione del libro 
“Gustarsi la vita” di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo 
 
Partecipano: le Autrici 
Un gustoso aperitivo accompagnerà la presentazione 
 
Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso” della vita.  
Per riuscire a “gustarsi la vita”, intendendo questa espressione in senso ampio e 
metaforico, occorre infatti davvero percepire il mondo attraverso tutti i nostri organi di 
senso e lasciarci emozionare dal bello e dal buono, dal profumato, dal morbido, 
dall’armonioso… 
 
*** 
 
Domenica 16 ottobre 2016 alle ore 17.00 
Libreria Mondadori, via Barbieri 15, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
“Ultima cena al Mac Pi” di Giovanni Casalegno 
 
Partecipa: l’Autore 
 
Una sera al ristorante Mac Pi: nella sua cucina si sminuzza si mischia si cuoce si 
amalgamano ingredienti, gusti e profumi per creare piatti di puro piacere.   
Allo stesso modo l’Autore mescola dedizione al lavoro, erotismo e amore, passione per 
la terra e per le buone cose, ricordi, emozioni e gesti della quotidianità in una storia 
indimenticabile, da assaporare con tutti i sensi. 
 
***  
 
Martedì 18 ottobre 2015 alle ore 17.30 
Parco Michelotti, corso Casale 89, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Vinse molta bellezza”di Roberto Rossi Precerutti 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Musiche di Armando Prioglio 
 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo alla fragilità della 
bellezza – di ciò che amiamo e, insieme, di ciò che fonda la nostra periclitante civiltà, 
perennemente insidiata dalle rovine e dal furore della storia –, costituisce la cifra 
interpretativa di un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi Precerutti dedica, pur nel 
segno dello strenuo magistero formale e metrico che gli è consueto, all’indagine 
vorremmo dire dolente e innamorata del proprio paesaggio interiore, dell’incandescente 
magma dell’autobiografia… 
 

https://www.facebook.com/events/1012250618886108/
https://www.amazon.it/Gustarsi-vita-Maria-Varano/dp/8866081124/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1475758315&sr=1-1&keywords=gustarsi+la+vita+neos+edizioni
https://www.facebook.com/events/181141625623645/
https://www.amazon.it/Ultima-cena-al-Mac-Pi/dp/8866081949/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1475758702&sr=1-1&keywords=ultima+cena+al+mac+pi+neos+edizioni
https://www.facebook.com/events/1109989172372404/
https://www.amazon.it/Vinse-molta-bellezza-Roberto-Precerutti/dp/8866081752/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1475758763&sr=1-1&keywords=vinse+molta+bellezza+neos+edizioni


***  
 
 
  
 
 

Dove trovi i libri Neos 

 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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