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…Tra poco in libreria… 
 

“Magica Tour. La seconda indagine del commissario Lo Presti” 
di Marco Tarricone 
 

 
 
Nella Torino estiva due questioni complesse turbano il nuovo equilibro del 
commissario Lo Presti. Un’indagine delicata, che vede coinvolti personaggi di spicco 
della città, si intreccia con la difficile relazione con l’ex giornalista Marcella Fiorucci, 
che lo tiene sulla corda da tempo con le sue incostanze e la sua fragilità. 
 
Antonio Lo Presti, approdato a Torino sette anni prima da Castellammare di Stabia, è 
infine riuscito a trovare un punto di equilibrio nella sua vita personale quando si trova 
alle prese con un nuovo caso particolarmente intricato; a un primo omicidio segue 
l’uccisione di un senzatetto che apparentemente non ha legami con il delitto iniziale. 
Fin da subito compaiono chiari collegamenti con i maggiorenti dell’ambiente massonico 
della città, ma tutti i dati a disposizione concorrono nel delineare un quadro non 
coerente. Contemporaneamente, la relazione del giovane uomo con l’amica Marcella, 
di cui lui è innamorato, sembrerebbe finalmente sul punto di diventare qualcosa di 
importante; ma le inquietudini della ragazza sveleranno un passato doloroso e difficile 
da elaborare. 

https://www.amazon.it/MAGICA-TOUR-TARRICONE-MARCO/dp/8866082872/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1544778390&sr=8-1-fkmr0&keywords=magical+tour+tarricone


L’Autore, alla sua seconda prova, ci coinvolge con talento nella vita emotiva e familiare 
dei protagonisti e di tanti altri personaggi del romanzo, aprendo una serie di sipari sulle 
vicende personali che si svolgono nella città. Piazze, strade, borghi di periferia o scorci 
signorili di Torino, fanno da sfondo a una narrazione vivace, ricca degli accenti e delle 
personalità del suoi attori, che accompagna il lettore alla soluzione del giallo ma anche 
delle tante vicende private che ne sono il corollario. 

………………………………………………………………………………………… 
200 pagine - ISBN 9788866082873 - € 16,90 

………………………………………………………………………………………………… 

Marco Tarricone è nato a Torino nel 1969 e vive a Bruino con la moglie Valeria; ha il diploma di 
perito meccanico e si sta laureando in Lettere moderne. Da sempre amante della storia e della 
letteratura, ha pubblicato con Neos edizioni il romanzo giallo "Il taxi bianco" nel 2014, dando vita al 
personaggio del commissario Antonio Lo Presti. 
 

 

Notizie 
 
Buon Natale e felice Anno Nuovo! 
Cari Lettori, 
il tempo passa davvero in fretta, soprattutto quando è ampliato dalle tante storie 
racchiuse nei libri e alle quali noi come editori e voi come lettori ogni giorno diamo vita. 
Così anche quest’anno siamo giunti alla pausa natalizia. Sembra ieri che vi 
proponevamo i volumi per l’estate! E invece in questi tre mesi abbiamo fatto tante cose 
insieme; vi abbiamo proposto ben tredici novità, abbiamo svolto decine di eventi e 
presentazioni, abbiamo partecipato a Portici di Carta e a Bookcity Milano, siamo stati 
ospiti più volte del Circolo dei Lettori, e infine ci siamo salutati con il nostro mercatino 
di Natale, tutti a chiacchierare prendere tè e pasticcini, e trovare la proposta giusta 
sotto l’albero della Neos, dove, nella saletta Gutenberg, un vivace e simpatico turbillon 
di persone ha rinnovato la sua stima per il nostro lavoro.  
Ora è giunto il momento di concederci una pausa festosa in calore e armonia 
(ovviamente senza dimenticarci tante buone letture). 
Ci ritroveremo dopo l’Epifania, con l’importante bagaglio di questo anno in più e con i 
tanti entusiasmanti progetti per il 2019.  

 

…………………………………………………… 
 
 

… Alza gli occhi. Guarda bene. Qualcosa ti aspetta … 
 
Che il 2019 ci faccia scoprire  
le buone cose in attesa della nostra attenzione  
 



 
(Tallin, Estonia, agosto 2018 – foto Silvia Maria Ramasso) 

 

BUONE FESTE!! 

…………………………………………………… 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 22 dicembre 2018 alle ore 20.00 
Arteficio, via Bligny 18/l, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Di che accordo sei? Storie di fango e di blues” 
di Enrico Chierici 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di Tommaso e Francesca 
tra il mare e le paludi, nel blues e dentro se stessi, verso il sogno di un futuro 
perfettamente accordato. 

https://www.facebook.com/events/268442343838672/
https://www.amazon.it/che-accordo-Storia-fango-blues/dp/8866082902/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1544778462&sr=8-1&keywords=Di+che+accordo+sei%3F


 
***  

 
Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 18.00 
ATL, via Genevris 7, Sauze d’Oulx TO 
 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale” 
di Umberto D’Ottavio 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Dal 4 dicembre 2017 Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della Repubblica 
Italiana. In queste pagine vengono raccontati i suoi 170 anni di storia, dalla stesura  
di Goffredo Mameli ai nostri giorni 

 
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 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 TORIN TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
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.  

https://www.facebook.com/events/378120639421539/
https://www.amazon.it/Linno-mameli-storia-diventare-ufficiale/dp/8866082953/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1544778515&sr=8-7&keywords=inno+di+mameli
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