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…Tra poco in libreria…
“L’enigma Adrian”
di Guido Airoldi
Durante un viaggio a Igoumenitsa si accende nei ricordi di Ron
un fatto della sua infanzia che lo spingerà a indagare sulla sua
strana adozione. Sarà un percorso inatteso, avventuroso e
accidentato che svelerà vicende personali e drammi dell’Europa
della Cortina di ferro.
Ron Charlton, che vive nella picciola isola greca di Nysiros,
durante un breve viaggio a Igoumenitsa con la sua fidanzata
Melina, giornalista di Atene, scopre di essere già stato in questa
città, probabilmente quando era appena un bambino, prima di
essere adottato da due coniugi torinesi. Ricorda in particolare
una farmacia, nella quale deve essere accaduto qualcosa di
grave. Decide allora di approfondire il caso scoprendo che il
mistero ha a che fare con l’identità dei suoi veri genitori. Inizia una ricerca che lo
porterà a muoversi tra la Grecia, la Romania e l’Italia, dove ha vissuto tutta
l’adolescenza, e a riscoprire un mondo ormai trascorso, ma che ha lasciato tracce
evidenti in tutte le persone coinvolte e che ancora agisce crudelmente nel presente. Il
confronto con una realtà criminale e il racconto della storia d’amore tra i suoi genitori
biologici lo porterà a riscrivere la propria storia personale passando attraverso una serie
di pericoli che metteranno a rischio la sua vita e quella delle persone a lui care.
Un’avventura sorprendente che porta il lettore alla scoperta di luoghi meravigliosi, in
un crescendo di suspense e di colpi di scena che guidano il protagonista verso una
verità difficile da accettare.
…………………………………………………………………………
192 pagine - € 16,00 - ISBN 9788866082972

…………………………………………………………………………
Guido Airoldi, torinese, ha studiato al liceo classico “C. Cavour” e si è laureato al
Politecnico di Torino. Ha lavorato per parecchi anni nell’industria petrolifera e
successivamente come consulente tecnico-organizzativo e per la qualità.
È un accanito lettore, tra i suoi autori preferiti si possono citare gli italiani Gadda,
Pavese, Fenoglio e Calvino e fra gli stranieri, oltre ai grandi russi, anche Mann, Cortázar,
Borges, Conrad, Saramago, De Lillo, McEwan e Kristóf. Ama la musica classica e il
cinema, i viaggi e la buona cucina.
Ha pubblicato per la casa editrice Pietro Pintore Editore il romanzo Intrigo a Pantelleria
nel 2013 e per Aletti Editore il romanzo Vendetta armena nel 2015, vincitore a Zurigo
del premio “Stiftung Kreatives Alter”.

Notizie
I bimbi a lezione di musica nella saletta di Neos
Da lunedì 4 marzo, con scadenza quindicinale, Neos Edizioni ospita i
musicisti Carlo e Martina Amadesi che terranno una serie di lezioni
di musica per bambini dai tre anni in su. Dalle 17 alle 18 i bimbi
iscritti potranno avvicinarsi a questa forma d’arte attraverso una
formula di apprendimento adeguata alla loro giovanissima età.
La casa editrice è molto lieta di iniziare questa collaborazione:
scrittura, musica, arti figurative, fotografia, sono le tante diverse
espressioni più alte dell’umanità, quelle della creatività, della bellezza, dell’espressione
non aggressiva del proprio io, dei sentimenti, delle emozioni. E iniziare dai bambini ci
sembra anche un buon augurio per un futuro migliore, per un nuovo rinascimento delle
arti e dalla cultura.
Per informazioni e iscrizioni telefonare a Carlo Amadesi 338/4758570 oppure Marina
Amadesi 340/0784881.
A Rivoli nel segno delle Scienziate, la rassegna primaverile di eventi dedicati alle
donne
Anche quest’anno Neos edizioni è onorata di collaborare
alla rassegna rivolese dedicata alle donne.
La manifestazione avrà inizio l’8 di marzo alle 11 con
l’intitolazione di una via a Rita Levi Montalcini e con
l’inaugurazione alle 17.30 alla Casa del Conter Verde, della
mostra “Scienziate: donne che hanno dato contributi
essenziali alle Scienze dall’antichità a oggi” Pannelli
filmati e opere che raccontano le storie di cinquanta
scienziate nei vari campi.
Proseguirà sabato 9 marzo alle ore 21 presso l’Auditiorium dell’Istituto Musicale con:
Voci di donne. L’altra metà della usica. Esecutrici e compositrici.
La mostra resterà aperta fino al 31 marzo, e fino a fine maggio si susseguiranno
momenti teatrali, letture, presentazioni di libri fino all’11 maggio, quando la rassegna si
concluderà come sempre con la premiazione del concorso Scrivere Donna.
Vi terremo aggiornati nel tempo sulle diverse proposte di questa interessante iniziativa,
alla quale da tanti anni siamo fieri di collaborare!

Eventi della settimana
Giovedì 7 marzo 2019 alle ore 21.00
Luoghi comuni, via Clemente di Priocca 3 (Porta Palazzo), Torino
Presentazione del libro

“Lo squalo delle rotaie”
di Riccardo Marchina
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino,
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere.

***
Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 16.00
Palazzo Bellevue, sala degli Specchi, corso Cavallotti 59, Sanremo
Organizzata dall’Unitré
Presentazione del libro

“Il cuore tenace della lavanda”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
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.

***
Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 17.30
Casa del Conte Verde, Via F.lli Piol 8, Rivoli TO
Gli Assessorati alle Pari Opportunità, Cultura e Istruzione della Città di Rivoli
Invitano all’inaugurazione della mostra
“Scienziate. Donne che hanno dato contributi essenziali alle Scienze dall’antichità a
oggi”
A cura di Rita Margaira con l’associazione di volontariato cultura le
Rivolididonne.
Sono tante. Sono state tante ma quasi sempre nascoste o ignorate.
Nei vari campi delle scienze è stato, e continua ad essere, difficile
scegliere di affrontare studi ritenuti più adatti ai ragazzi. Le cinquanta
donne scelte di cui si narra brevemente la storia sono esempi di
quanto occorra essere caparbie e determinate per conquistare il
diritto a seguire le proprie inclinazioni. Astronome, fisiche,
matematiche, biologhe dai tempi più antichi a oggi: tutte unite
idealmente per far conoscere le grandi capacità che le donne sono in
grado di esprimere. Le ragazze di oggi ne siano incoraggiate e tutti ne
siano consapevoli.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

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. 0117413179 dalle 9.30
alle 12.30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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