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Novità 
 
“Fra le urne dei grandi – Storia e storie nei cimiteri piemontesi” 
di Maurizio Casalnovo e Silvia Cornaglia 
 
Un viaggio in Piemonte tra i sepolcri dei personaggi famosi, per entrare in contatto 
con un passato importante, a volte grandioso, e incuriosirsi e commuoversi sulle storie 
personali. 
 
Cos’hanno in comune Adriano Olivetti, Giulia di Barolo, Alessandro Antonelli e Massimo 
d’Azeglio? O Giovanni Bosco, Amedeo Avogadro, Cesare Pavese e Costante Girardengo? 
Due caratteristiche: tutti hanno dato lustro al nostro paese e tutti sono sepolti in 
Piemonte.  
Tra le urne dei grandi ci conduce in un viaggio alla scoperta dei sepolcri di questi celebri 
nomi del mondo della cultura, dell’imprenditoria, della politica, dello spettacolo, dello 
sport e della religione. 
Il libro, corredato da foto e piantine dei camposanti, è organizzato secondo una 
strutturazione geografica, ossia è suddiviso nelle province piemontesi, così da facilitare 
la creazione di itinerari di visita da parte del lettore. Per ogni provincia sono indicati i 
comuni con i luoghi dei sepolcri e i rispettivi personaggi, la cui storia è raccontata in una 
breve biografia. 
 
 
 
 

Autori alla radio 



 
Venerdì 30 ottobre 2015 alle ore 18.30 
Su Primaradio 
Ospite della programma Simply Read, Intervista Radiofonica. 
Potete ascoltare l’intervista sulla frequenza 89.00. 

 
“Missoula, Montana” 
di Allio Renata 
 
Welcome to Missoula, cittadina del Montana, nord-ovest degli Stati Uniti. Attraverso 
l’esperienza dell’autrice ne scopriamo paesaggi e stili di vita e ci accostiamo a una 
realtà quotidiana che, al di là del mito americano, risente dei grandi spazi e della 
frontiera. 

 
Eventi della settimana 
 
Venerdì 30 ottobre 2015 alle ore 21.00 
Sala Consigliare, via Dante 6, Ciriè (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Quando le parole non bastano – Diario di una prof” 
di Andreina Chiara 
 
Partecipano: l’Autrice, il giornalista Cristiano Tassinari e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Ispirata dalla sua esperienza personale, l’Autrice racconta, tra narrativa e saggistica, il 
vissuto di quarant'anni di insegnamento, intrecciando le vicende della protagonista con 
gli avvenimenti storici e i fatti di cronaca, dal Sessantotto alla Guerra del Golfo, dalla 
tragedia di Alfredino Rampi alle avventure di Ambrogio Fogar… 
 
***  
 
Sabato 31 ottobre 2015 alle ore 15.30 
Casa Zuccala, strada Profonda 0, Marentino (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Una voce una vita – Lidia e la storia della canzone italiana” 
di Lidia Martorana 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Un viaggio emozionante nella storia della musica leggera, attraverso i ricordi di Lidia 
Martorana, stella della canzone italiana del ‘900.  

 
 
 

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%. 
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