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Novità 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Torino, 1934. Una bambina di sei anni è rapita dalla musica lirica che, uscendo dalla 
radio, avvolge magicamente la sua casa e, davanti agli orgogliosi genitori, si diverte a 
cantare. Un anno dopo viene selezionata per il coro di voci bianche dell’EIAR, la futura 
RAI. Inizia così il mosaico di ricordi che Lidia Martorana tratteggia, confidandosi, 
raccontando la sua carriera, incominciata all’alba di una guerra lunga e straziante, 
continuata poi, in seguito alla liberazione, nell’età d’oro delle grandi orchestre italiane. 
Con umiltà e simpatia travolgenti, questa protagonista della musica nostrana racconta 
le soddisfazioni della professione, la sua storia d’amore e il destino che l’ha guidata nel 
suo percorso… 
 

Notizie 
Allori agli Autori: Giorgio Luzzi 
Ancora un importante premio conferito a una pubblicazione di Neos edizioni, questa 
volta ad un’opera poetica compresa nella collana La Mandetta, diretta da Roberto Rossi 
Precerutti.  
Si tratta della silloge Disgeli, di Giorgio Luzzi, alla quale è stato assegnato il "Premio 

Feronia-città di Fiano-Filippo Bettini", riconoscimento prestigioso che riceviamo con 

grande soddisfazione. 

La premiazione si svolgerà il 12 settembre 2015. 

I nostri complimenti vanno all’Autore e al Direttore della collana. 

 

Dino Campana e il suo tempo 
Grande successo di pubblico per la conferenza che si è svolta sabato 18 luglio a Rubiana 

su Dino Campana e il suo tempo. Nella sala affollatissima di Villa Irma, oggi La Pineta, 

si sono succeduti gli inteventi dei relatori Mirna Gentilini, Presidente del Centro Studi 

Dino Campana, Roberto Rossi Precerutti, poeta e saggista e direttore della nostra collana 



La Mandetta, Piero Scapecchi e  Roberto Maini autori del libro nel quale sono pubblicate 

le lettere che il Campana scrisse a Sibilla Aleramo da Rubiana.  

I circa cento partecipanti hanno lungamente applaudito le relazioni brillanti ed esaustive 

che hanno regalato al pubblico un intenso ritratto di un poeta italiano per lungo tempo 

dimenticato. Neos edizioni è molto lieta di aver collaborato con l’organizzazione di 

questo convegno alle giornate Dino Campana pensate dal Comune di Rubiana per 

mettere in luce il suo passato di ritrovo di importanti artisti del Novecento. 
 

 
Eventi della settimana 
 
Sabato 25 luglio 2015 alle ore 18.00 
Sala Conferenze dell’Ufficio del Turismo, via Genevris 7, Sauze d’Oulx (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
  
Partecipa: l’Autore  
 
Attilio Hupper, ricercatore del Museo Egizio di Torino, viene contattato da un vecchio 
signore che gli offre una sensazionale scoperta archeologica: la tomba del mitico Re 
Scorpione. L’uomo chiede però all’egittologo professore una rilevante contropartita. 
Colpi di scena, rovelli e decisioni esistenziali, alle quali non sono estranei i personaggi 
femminili del romanzo, saranno necessari alla soluzione del dilemma proposto al 
protagonista, e che porterà all’incredibile finale. 
In queste pagine dal ritmo avvincente, il lettore viene trascinato in un’avventura fra 
Torino e l’antico Egitto. La storia si dipana, fra realtà e magia, sostenuta da ironia e 
delicata attenzione alle emozioni in gioco. Non mancano infatti i sentimenti: una 
struggente storia d’amore che nasce in un tempo remoto, l'amicizia e la complicità, la 
crescita umana e spirituale dei personaggi… 
 
  
 

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 

 

http://www.neosedizioni.it/
http://www.ibs.it/
http://www.webster.it/
http://www.unilibro.it/
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/


…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo

mailto:ufficiostampa@neosedizioni.it

