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Novità 

“Geografie della memoria. Viaggio tra i riti e i luoghi di sepoltura nel mondo”, di Gian 
Vittorio Avondo 

 

Un libro che vuole indagare, fra iconografia, antropologia e memorialistica, il rapporto 
morte/religione/aldilà, una delle tematiche culturali fondamentali dell’umanità in cui le 
società si sono differenziate e caratterizzate nei secoli. Un percorso ricco di immagini e 
di riflessioni anche filosofiche e morali. 
 
Il tema della morte e dei riti a essa ricollegabili è stato oggetto di interesse e di studio 
per molti. Esso è centrale in tutte le culture religiose e si diversifica a seconda del luogo, 
del culto, delle tradizioni, del sapere e della storia locale. 
Questo libro si propone di compiere un viaggio ideale per il mondo, attraverso tali 
consuetudini, e si caratterizza per la sua suddivisione in due parti ben distinte e 
concettualmente diverse. Una prima sezione ha per oggetto il rito funebre e vi si 
prendono in esame le tradizioni proprie delle diverse religioni della terra, cercando di 
individuarne le relazione con il passato e di approfondirne alcuni aspetti rituali. La 
seconda sezione ha come tema i luoghi di sepoltura, che vengono raggruppati secondo 
le loro particolarità: i cimiteri solitari, i grandi sepolcreti urbani, i cimiteri dei lager e 
quelli di guerra. 
Un ultimo capitolo tratta delle tombe dei personaggi famosi e della loro importanza 
sotto diversi aspetti.  
Un libro interessante e a tratti emozionante, tra saggistica, antropologia e 
memorialistica, che affronta un tema da molti ritenuto scabroso, al contrario 
profondamente legato alla nostra umanità, alla nostra storia, a quell’empito di eternità 



che contraddistingue l’animo umano davanti alla caducità della vita, alla necessità di 
arginare quest’ultima con il rispetto e la memoria. 
Il libro è illustrato da una ricchissima selezione di intense fotografie.  
 
 

Notizie 

 
Fiorenza Pistocchi e “Il tesoro del Transylvania” a “Scrittori in onda” 
Il 18 ottobre 2016, nell'ambito di “Scrittori in onda”, la trasmissione di GRP Televisione, 
Silvia Ramasso ha intervistato Fiorenza Pistocchi sui temi del suo “Il tesoro del 
Transylvania”. 
Vai sul canale Youtube di Neos Edizioni per rivedere l'intervista completa.  
 
“L'uomo degli aeroplani” al Giornale Radio RAI del Piemonte 
L'8 ottobre2016, durante l'edizione delle 12.10 del Giornale Radio RAI del Piemonte, 
Michele Ruggiero ha dedicato la rubrica sui libri a “L'uomo degli aeroplani” di Sergio 
Alonge. 
Ascolta la recensione, dal minuto 11'48”, cliccando qui.  
 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 5 novembre 2016 alle ore 17.00 
Associazione La Meridiana, piazza San Rocco 6, Rivoli (TO) 
 
In collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini (Gruppo di Rivoli) 
 
Presentazione del libro 
“La collina della memoria. Il parco della Rimembranza di Torino”, di Gastone Fara 
 
Partecipano: l’Autore e il prof. Michele Ruggiero  
 
La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica. 
Così, molto spesso, si visitano luoghi e si percorrono strade i cui nomi richiamano 
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade 
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco 
della Rimembranza di Torino. 
Cosciente di questo tipo di inconsapevolezza collettiva di ritorno, Gastone Fara dona al 
lettore una vera e propria guida geografica e spirituale del parco che venne consacrato 
ai Caduti della Grande Guerra. 
 
***  
 
 
Giovedì 10 novembre 2016 alle ore 19.00 
Centro Culturale Italo-Arabo Dar Al Hikma, via Fiochetto 15, Torino 
“In direzione del cuore. Dalla Somalia alla Danimarca il viaggio di una vita” di Adar 
Pedersen 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Seguirà cena con prodotti tipici della cucina araba 
 

https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1477641146&sr=1-3&keywords=pistocchi+neos
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1477641146&sr=1-3&keywords=pistocchi+neos
https://www.youtube.com/watch?v=RkNLUAS06vk
https://www.amazon.it/Luomo-degli-aeroplani-Sergio-Alonge/dp/8866082112/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477641518&sr=1-1-fkmr0&keywords=uompo+degli+aeroplani+neos
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-1b5a8019-1377-4eea-acd2-64009850ea8c.html
https://www.facebook.com/events/1216841325044340/
https://www.amazon.it/collina-della-memoria-rimembranza-Torino/dp/8866081728/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477579990&sr=1-1&keywords=la+collina+della+memoria+neos
https://www.facebook.com/events/718842904985952/


Uno straordinario romanzo-testimonianza. Dalla Somalia a Torino alla Danimarca, è un 
viaggio infinito quello di Adar Abdi Pedersen, lungo migliaia di chilometri e iniziato oltre 
cinquant’anni fa. Una storia di determinazione, di coraggio e di solidarietà; un percorso 
di emancipazione ancora in corso verso la conquista dei diritti civili inalienabili per tutte 
le donne del mondo.  
 
 
 
 
 

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.amazon.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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