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CI PIACE TORINO?
Storie di città
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COFANETTO
LAPIDI–RISORGIME
NTO NELLE VIE DI
TORINO

Prezzo: €8,00 €5,00
Itinerari - Personaggi Notizie
OFFERTA IMPERDIBILE PER
CHI AMA LA CITTÀ 2 VOLUMI
IN UN UNICO ED ELEGANTE
COFANETTO
Prezzo: €24,90

CORREVAMO PIÙ
VELOCI DEI SOGNI

DERBY DI GUERRA
JUVE-TORO 1945

La Torino dei formidabili anni
Settanta

UNA STORIA VERA • UNA
PARTITA CHE POTEVA FINIRE
IN TRAGEDIA

Prezzo: €8,00 €4,00

Prezzo: €10,00
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GRANDE TORINO
PER SEMPRE
Quarta edizione - Premio
speciale concorso letterario
CONI
Prezzo: €22,00
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IL RISORGIMENTO
NELLE VIE DI
TORINO
itinerari, personaggi,
notizie
8 itinerari dove il lettore può
passeggiare per le vie di
torino scoprendo la prima
capitale dItalia
Prezzo: €10,00

LA CARROZZA DI
TUTTI - A SPASSO
IN TRAM PER LA
TORINO DI FINE
’800
A spasso in tram per la
Torino di ﬁne ’800
Prezzo: €22,00

LE LAPIDI NELLE
VIE DI TORINO
Itinerari, personaggi,
notizie
10 itinerari dove il lettore
può passeggiare per le vie di
torino scoprendo le lapidi dei
personaggi che hanno fatto
la storia della città
Prezzo: €10,00
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L'UOVO DEI
MUGHETTI

A LA MANERA 'D
GIANDUJA

Una misteriosa vicenda
tra Torino e Milano

Lo credevate soltanto un
burattino? Gianduja ha
due secoli di storia e
merita che si parli di lui!

Nella Torino dei nostri giorni
Gianni Rivetta, il “mago dei
cappuccini” del bar Nautilus,
coltiva diﬃcili ambizioni
letterarie. Le sue vicende
s’intrecciano con quelle di
personaggi stravaganti, uniti
dall’interesse per un
misterioso oggetto prezioso,
che cambia diversi
proprietari ﬁno a diventare il
punto centrale di un ﬁnale
sorprendente.

Prezzo: €10,00

Prezzo: €12,00

PORTA PALAZZO E
IL BALON
Nelle cartoline della
collezione Piero Bianchi
Cartoline e foto d'epoca delle
zone più caratteristiche della
nostra città
Prezzo: €20,00

I SEGRETI DI
TORINO
SOTTERRANEA
Alla scoperta del lato
oscuro della città
Prezzo: €8,00
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SINDONE VERITÀ
O INGANNO?
Cosa è la Sindone? Quale
è la sua storia?
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STORIA DI TORINO
Dalle origini ai giorni
nostri
Prezzo: €6,00

Prezzo: €5,00 €2,00

TORINO
CENT'ANNI DI
GIALLI VERI

TORINO MAGICA
FANTASTICA
LEGGENDARIA

INDICE

Un viaggio insolito e magico
per chi avrà il coraggio di
aﬀrontare queste pagine

• Prefazione
• Il mostro dai piedi di fauno
incubo in via della Consolata
• Giovannino, un "teddy boy"
nei meandri di Porta Palazzo
• Quei gioielli maledetti
nascosti nel lampadario
• Tre casse da morto in via
delle Maschere
• Il prete fatto a pezzi in via
San Filippo 19
• Processo alle sonnambule
e ai "magnetizzatori"
• Dalla "Venere tascabile"
alla "Signora...
Prezzo: €8,00

Prezzo: €15,00
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TORINO ON THE
ROAD

UN GATTO NEL
CUORE DI TORINO

Artisti, pazzi e geni
incompresi tra cielo e asfalto
Il libro parla di Torino, ma
non è una storia della città.
Descrive strade e piazze, ma
non è una guida turistica.
Racconta vite incredibili, ma
non è un romanzo di
avventure.
Se cercate una collocazione
letteraria per Torino on the
Road, diﬃcilmente la
troverete.
Ma quello che troverete tra
le sue pagine non vi
lascerà...

Acquista e-book su
AmazonUna storia vera
La gattina, con il fare di chi
ancora nel mondo dei sogni
vuole concedere qualcosa,
allungò il collo e si fece
accarezzare tra le orecchie
dopo pochi secondi si
ritrasse e riprese a dormire
quietamente: ﬁnalmente il
contatto era avvenuto

Prezzo: €12,00

UN SORSO DI
TORINO
Questa è la mia città
Viaggio alla scoperta della
città
Prezzo: €7,00 €3,00

Prezzo: €9,00
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365 VOLTE
TORINO ITALIANOINGLESE
Quell’allure di TORINO che la
intendeva grigia, fumosa, un
po’ MAGICA, ma
sostanzialmente industriale
si è completamente
spezzata. CHIUSO quel
periodo legato quasi
esclusivamente
all’automobile, la città si è
scoperta vitale, INNOVATIVA
e desiderosa di recuperare il
tempo. In questo modo ha
potuto ritrovare la BELLEZZA
tipicamente SABAUDA dei
suoi palazzi, trasformare le
aree...

Page: 6

PORTA PALAZZO E
IL BALON
Nelle cartoline della
collezione Piero Bianchi
Cartoline e foto d'epoca delle
zone più caratteristiche della
nostra città
Prezzo: €20,00

Prezzo: €20,00

365 VOLTE
TORINO ITALIANOINGLESE
Quell’allure di TORINO che la
intendeva grigia, fumosa, un
po’ MAGICA, ma
sostanzialmente industriale
si è completamente
spezzata. CHIUSO quel
periodo legato quasi
esclusivamente
all’automobile, la città si è
scoperta vitale, INNOVATIVA
e desiderosa di recuperare il
tempo. In questo modo ha
potuto ritrovare la BELLEZZA
tipicamente SABAUDA dei
suoi palazzi, trasformare le
aree...
Prezzo: €20,00

LA CARROZZA DI
TUTTI - A SPASSO
IN TRAM PER LA
TORINO DI FINE
’800
A spasso in tram per la
Torino di ﬁne ’800
Prezzo: €22,00
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A LA MANERA 'D
GIANDUJA
Lo credevate soltanto un
burattino? Gianduja ha
due secoli di storia e
merita che si parli di lui!
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TORINO MAGICA
FANTASTICA
LEGGENDARIA
Un viaggio insolito e magico
per chi avrà il coraggio di
aﬀrontare queste pagine
Prezzo: €15,00

Prezzo: €10,00

