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Mistero, storia, esoterismo, curiosità e molto altro...Yume Edizioni è una casa 
editrice indipendente di Torino, Italia, che produce libri fiction e non-fiction, con una distribuzione 
presso librerie, edicole, punti vendita “alternativi” e cooperazioni con alcuni quotidiani e riviste di 
importanza nazionale. 

I fondatori sono Katia Bernacci e Marino Olivieri, entrambi provenienti da mondi ad alta inno-
vazione tecnologica, che hanno unito le competenze acquisite al mondo editoriale, creando sinergie a 
più livelli e strutturando una realtà editoriale in forte crescita.

La Yume stampa attualmente 25-30 titoli l’anno e alle collane di saggistica si sono affiancate le 
nuove sezioni di narrativa, poesia, studio della criminologia, romance. In particolare i temi affronta-
ti sono legati al mistero, alle curiosità della storia, all’esoterismo, alle tradizioni e alle culture, con una 
angolazione scientifica e allo stesso tempo divulgativa, di interesse per il grande pubblico. Dal 2020 i 
libri della Yume sono disponibili anche in formato elettronico, sulle piattaforme Kindle e Kobo.

UN NUOVO CANALE
CULTURALE
SU YOUTUBE

Su YouTube YUMEBOOK potrete 
trovare nuovi contenuti, interviste, 

conferenze, booktrailer e molto altro

WWW.YUMEBOOK.IT



PREMIO LETTERARIO RENZO ROSSOTTI

Il PREMIO LETTERARIO YUME è arrivato alla 
ottava edizione, ogni anno è una corsa contro il tempo, 
abbiamo riso, pianto, ci siamo emozionati e un po' rat-
tristati alla conclusione di ogni romanzo letto e infine 
ci riusciamo! I tre vincitori salgono sul podio e si parte 
con la stampa del libro. Che avventura!

LOVING ITALIAN BOOK: RENZO ROSSOTTI,

perchè tutti noi vogliamo ricordare così un caro ami-
co, un giornalista e scrittore impareggiabile, che ci ha 
lasciati il 6 dicembre del 2014, privandoci del suo affet-
to e sottraendo all'intera città di Torino il suo famoso 
"menestrello", l'uomo che sapeva davvero tutto della 
storia della città dello scorso secolo. Quante volte sia-

mo rimasti incantati ad ascoltare i suoi racconti sulle 
persone che aveva intervistato: Brigitte Bardot, i Savoia. 
.itchcock, Churchill e molti altri.

YUME EDIZIONI DIVENTA DIGITALE 
   su Amazon Kindle e Rakuten Kobo

Corona virus 
gli autori si raccontano

di Massimo Centini, Giancarlo Guerreri, 
Silvio Saffirio, Giuseppe La Barbera, Mar-
co Marinoni, Gian Luca Giani, Fabrizio 
Diciotti, Valeria Copperi, Luisio Luciano 
Badolisani, Christian Frontino, Enrico Gia-
covelli, Rodolfo Neri, Nicola Morello.

GRATIS SU KOBO:a spasso per Torino, con 
RENZO ROSSOTTI, il gentleman dei libri



I SAVOIA E IL PIEMONTE, 
UNA VISIONE TUTTA FEMMINILE

UNA FRANCESE A 
TORINO.  
IL TEMPO, LA CORTE E LA 
TAVOLA DELLA MADAMA 
CRISTINA
di Christian FRONTINO

Christine Marie di Francia (o Cri-
stina di Borbone), Prima Madama 
Reale alla corte dei Savoia nel XVII 
secolo, donna affascinante e colta, 
abituata a ricevere ospiti e a dare 
memorabili feste.
Proprio da questa figura unica, che 
fa parte della storia  piemontese e 
che raccoglie le simpatie dei torinesi, 
Christian Frontino parte per analiz-
zare la storia del cibo, della tradizio-
ne e della tavola in Piemonte.
Un viaggio interessante attraverso 
le radici storiche e culinarie di una 
terra che ha raccolto le innumere-
voli suggestioni dei visitatori che vi 
sono passati e che ha in sè una storia 
contadina e montanara allo stesso 
tempo.
Fatevi trasportare nel milleseicento, 
le danze stanno per iniziare, i vestiti 
sono splendidi e il banchetto vi at-
tende... (15,00€)

LE DONNE DI CASA SAVOIA. 
STORIA FEMMINILE DI UNA DINASTIA MILLENARIA
di Gian Luca GIANI

A volte nell’ombra della storia, altre sulla ribalta del palcoscenico della corte, le donne di 
casa Savoia sono state spesso criticate, ammirate, invidiate. Le loro passioni erano sulla 
bocca di tutti, ma queste donne, colte, provenienti spesso da paesi lontani, costrette per 
ragion di stato a sposare uomini per i quali non provavano simpatia nè attrazione, hanno 
fatto le epoche, precorso i tempi, costruito palazzi e ospedali, insomma... hanno fatto la 
storia.
Gian Luca Giani, in questo saggio affascinante, le riporta in vita, raccontando al mondo 
di oggi chi erano e come vivevano le donne più potenti della società di un tempo. (17,00€)

MA NON SOLO...

GLI UOMINI DI CASA SAVOIA
CRONACA DELLA DINASTIA SABAUDA
di Luigi Cibrario e Francesco Savoia di Cangiano

Una rivisitazione storica che ci porta alla corte della dinastia Sabauda, 
affrontando mille anni di storia attraverso i personaggi che hanno fatto 
la storia, con le loro debolezze, e le loro capacità. Cibrario e Savoia di 
Cangiano ci consegnano una narrazione delicata e un po’ retrò, dedicata 
a una lettura di avvicinamento non particolarmente impegnativa. La casa 
editrice ha altresì scelto di rendere il testo leggibile anche a chi ha lievi 
problemi di vista, utilizzando caratteri più grandi del normale. (13,00€)

DA OTTOBRE



STREGONERIA & MAGIA

IL SESSO E LE 
STREGHE, 
di Massimo Centini
Un saggio importante sul 
legame con la sessualità nel 
mondo della stregoneria. Il 
sabba, il diavolo e i luoghi 
della strega, l’inquisizione 
e la repressione sociale che 
ha portato alcune donne 
a reagire e a trovare modi 
“diversi” per esprimersi..

La mostra Mystery in history® è stata ideata da 
Yume per rappresentare le Wunderkammer del pas-
sato, che sarebbero poi diventate i musei odierni, 
sotto forma di narrazione e di racconto. Nelle stan-
ze delle meraviglie venivano esposti oggetti tra i più 
disparati, a volte raccolti dall’altro lato del mondo, 
totalmente sconosciuti. 
I pannelli di Mystery in history® speciale stregoneria 
conducono in un viaggio verso un universo parallelo 
di mistero e sogno, dove si può abbandonare la realtà 
quotidiana per qualche istante per... lasciarsi traspor-
tare dalla fantasia. Ma non solo, si potrà approfondi-
re l’argomento stregoneria dal punto di vista storico 
e antropologico, con un occhio particolare rivolto 
al Piemonte e ai movimenti ereticali che sono stati 
spesso equiparati alla stregoneria. 
solitudine, alla discriminazione e all’oblio.
Mystery in history è però soprattutto un racconto 
che si snoda attraverso i secoli, non disdegnando 
influssi di altre culture, in una danza che mostra la 
vicinanza e l’intreccio di temi: religiosi, culturali, sto-
rici, leggendari. 

Mystery in history® 
Speciale Stregoneria
Il libro e la mostra

STREGONERIA
Malefici, eresia e culto del diavolo
Piemonte e Liguria

di MASSIMO CENTINI
copertina di Alejandro Colucci

Stregoneria, diavoli e pratiche magiche raccontate dall’antropologo torinese 
Massimo Centini.
La caccia alle streghe ha lasciato tracce profonde nella storia: infatti, di tutta 
una serie di casi sono rinvenibili documenti attraverso i quali si possono ricos-
truire le fasi di eventi drammatici che, soprattutto tra la seconda metà del XIV 
secolo a tutto il XVII, determinarono azioni repressive pesantissime.
Andiamo allora alla ricerca delle fonti e cerchiamo di conoscere da vicino le 
streghe piemontesi e liguri, con la visione dello storico, ma lasciandoci traspor-
tare allo stesso tempo dal fascino del mito e della leggenda.



I libri di Gianluca Toro che analizzano 
le piante delle streghe: mandragora, giu-
squiamo, belladonna e terogeni.

PIANTE SACRE E MAGICHE

ERBE MAGICHE 
PER STREGHE DI 

CITTA’
di Sara Boido

DA DICEMBRE

L’antropologo MASSIMO CENTINI ha 
affrontato nei suoi studi temi legati alla stre-
goneria, all’uomo selvatico, ai miti e leggende 
e allo studio della criminologia, con un focus 
particolare sulla figura di Lombroso. Per Yume 
ha scritto numerosi libri su questi argomenti, e 
il suo stile è particolarmente piacevole, perché 
anche se la sua è una modalità scientifica, allo 
stesso tempo utilizza l’analogia, spaziando tra 
una moltitudine di argomenti, i suoi libri non 
sono mai noiosi, 
Provare per credere!!

MASSIMO CENTINI



I CAVALIERI DI MALTA di G. Giani

I cavalieri di Malta, ordi-
ne fondato nell’XI seco-
lo a Gerusalemme, allo-
ra denominato “Ordine 
Ospitaliero dei cavalieri 
di San Giovanni”, ha fat-
to molto parlare di sè, nel 
bene e nel male.
Questo libro percorre la 
loro intera storia, i perso-
naggi, le battaglie, i luoghi 
e le credenze. (17,00€)

TEMPLARI 
Storia, mito e mistero 
di F. Diciotti e K. Bernacci

Un viaggio ai margini del-
la storia ufficiale, lungo 
quel filo sottile che lega 
leggenda, miti e storia, in 
un saggio dove gli autori 
osservano lo stesso feno-
meno lasciandosi meravi-
gliare da aspetti diversi. 

La millenaria storia dei TEMPLARI

I TEMPLARI  
IN PIEMONTE 
di M. Centini

I Templari in Piemonte in-
tende offrire ai lettori no-
tizie attendibili, destinate a 
dimostrare la presenza dei 
Cavalieri del Tempio nella 
nostra terra. Si avrà così 
modo di constatare che i 
Templari furono attivi in 
Piemonte e che non man-

carono piemontesi ben posizionati nelle alte gerarchie 
dell’Ordine. Attraverso documenti storici, Massimo 
Centini ci porterà sulle tracce dell’Ordine Cavalleresco 
più discusso degli ultimi mille anni.

Nelle pagine che leggerete, l’entusiasmo e la passione 
per il mistero si confrontano, senza scontrarsi, con il 
rigore storico e lo scetticismo.
Integrando le proprie rispettive esperienze, Fabrizio 
Diciotti e Katia Bernacci hanno realizzato un testo 
sincretico, in cui – volutamente– non sempre è facile 
distinguere le diverse mani e che propone differenti 
livelli di lettura. (15,00€)

STIAMO PREPARANDO NUOVI LIBRI SULL’ARGOMENTO PER IL 2021, STAY IN TOUCH!



IL GRANDE DIAVOLO BIANCO
ALLA RICERCA DI MOBY DICK
di SigbjØrn Worgeland

È evidente che un’opera come Moby Dick o la balena si presenta come un testo che 
può essere affrontato con varie chiavi di lettura, attraverso le quali orientare l’interpre-
tazione in ambiti anche molto diversi e tutti suggestivi. Il libro è un insieme di generi e 
di strati, ora poetici ora descrittivi e affini alla saggistica tout court.
In queste pagine cercheremo di rimanere in equilibrio tra le molteplici piste di lettura, 
offrendo ai lettori soprattutto una serie di piccoli strumenti per affrontare il libro di 
Melville come un’officina per le scienze sociali, senza peraltro perdere mai di vista la 
valenza filosofica e poetica che governa il lungo testo dedicato al grande diavolo bianco.

VARIA

TAROCCHI PIEMONTESI
di Franco Ressa

In Piemonte, dove i tarocchi erano giocati fino a pochi anni addietro, si poteva sce-
gliere tra ben diciotto diversi tipi di gioco, tutti molto appassionanti e considerati 
dalla comune opinione, sia aristocratica che popolare, attività di ingegno se praticati 
con abilità.
Su questi giochi fiorirà tutta un’arte figurativa e una letteratura in prosa e in poesia 
che non dovrà andare perduta.

DA OTTOBRE



TERRITORIO & FOLKLORE

Torino e il Piemonte, una terra dalle 
molte anime e dalla storia ramifica-
ta. La collana dedicata al territorio 
si avvale di autori conosciuti che 
hanno dedicato anni agli studi e ap-
profondimenti sul territorio e spazia 
da Gozzano, con Non amo che le rose 
che non colsi, una citazione da una sua 
poesia a Provincia Misteriosa, un te-
sto dedicato ai lettori che vogliono  

verificare le affermazioni dell’autore 
sul posto, il libro è stato infatti dotato 
di piantine per ogni argomento, per 
una fruizione più semplice. E ancora 
Piemonte Sacro, dove i luoghi delle fedi 
incontrano il lettore esigente, Torino 
noir, un salto nel passato criminale di 
Torino e molti altri libri...

PASSATO E PRESENTE SI FONDONO IN QUESTA COLLANA DEDICATA
AL TERRITORIO, ALLE LEGGENDE E AI PERSONAGGI DEL PIEMONTE



TORINO PREZIOSA, 
a touristic way

A TOURTorino Preziosa: 

Un libro pensato per il cittadino torinese che vuole scoprire angoli nuovi della città ma soprat-
tutto un libro dedicato al turista che si affaccia per la prima volta nella capitale sabauda e che 
vuole andare oltre le basilari informazioni turistiche. Torino Preziosa di Massimo Centini è un 
viaggio tra i vicoli, la storia e le curiosità di questo gioiello di eleganza e bellezza che è il capo-
luogo piemontese. Centini porterà il lettore a scoprire gli aliscafi sul Po, i cowboys in piazza 
d’Armi, i primi bagni torinesi, i luoghi di perdizione, la funicolare, in un mix di ricordi e per-
sonaggi intriganti. Dall’animo cosmopolita, Torino Preziosa è disponibile in francese e inglese. 
(17,00 €)

Torino preziosa racconta il 
glorioso passato e le piccole sto-
rie che si sono avvicendate nella 
città. 
È un libro accattivante dedicato 
a chi desidera conoscere le storie 
e gli uomini che hanno vissuto a 
Torino e che hanno contribuito 
a farla diventare un raro gioiello 
da collezione. 
Un progetto dedicato a Torino 
con amore...

INGLESE   FRANCESE 
ITALIANO

            Una curiosità 
dal libro:

   I TRINCOTTI

A Torino, dalla fine 
del XVI secolo, furo-
no realizzati nume- 
rosi trincotti, cam-
pi per la pallacorda 
provvisti di gradinate 
per il pubblico; il ter-
mine deriva dal fran-

cese “trincot”, utilizza-
to per il jeu de paume, 
ma anche allo spagnolo 
“trinquete” per la pelota. 
In città il più importante 
era il “trincotto rosso”, 
che fu realizzato nell’a-
rea in cui venne in se-
guito costruito Palazzo 
Carignano.
Altri campi erano il 
“trincotto della Veritina”, 
situato all’inizio dell’at-
tuale via Roma, dove 
successivamente verrà 
costruito il palazzo San 
Martino di San Germa-
no; un altro era stato 
allestito nell’area dell’at-
tuale piazzetta reale.



Testi imperdibili: Leggende del mare di Maria Savi Lopez e Il grande libro 
del Natale di Babbo Natale. Leggende, racconti, canzoni e un po’ di saggisti-
ca che ci aiuta a comprendere la nascita di leggende e nomi che ancora oggi 
fanno parte del nostro quotidiano. (15,00 € e 19,00 €)

LEGGENDE
FIABE DEL PIEMONTE
di MASSIMO CENTINI
Le fiabe producono un’empatia destinata ad 
accompagnare per tutta la vita. In questo libro 
ci siamo rivolti alla tradizione, recuperando 
una serie di fiabe trascritte, con l’intenzione di 
riportare all’attenzione del lettore un pezzetto 
di mondo che non c’è più ma del quale non 
possiamo fare a meno.
Una raccolta libera che ci auguriamo of-
fra un’occasione per incontrare un pezzo 
della tradizione orale piemontese, spiegata 
dall’antropologo Massimo Centini, che ci gui-
da in un sorprendente viaggio nel fantastico.

SPORT



VIAGGIONAUTA, E TU?
L’IDEA DI TURISMO TARGATA YUME

Se alla piazza immortalata in tutte 
le guide e cartoline preferisci un palazzo 
nascosto, ma dalla storia appassionante o 
se alla meta ultra gettonata prediligi una 
destinazione insolita, Viaggionauta è il 
libro che non può mancare nella tua va-
ligia. Questa guida, opera della torinese 
Valeria Copperi, propone, o meglio rega-
la, al lettore luoghi curiosi e particolari 
da scoprire in Italia ed Europa. Sfoglian-
do le pagine di Viaggionauta si potranno 
conoscere le anime più intime delle città, 
quelle che non sono sotto i riflettori ma 
che contribuiscono a renderle posti unici 
e magici. Preparate i bagagli: si parte!  

VIAGGIONAUTA
guida per luoghi curiosi

ARCHEOLOGIA E ARCHEO-TURISMO
ARCHEO TORINO
TRA PICCOLI INDIZI E RESTI ECLATANTI
ALLA RICERCA DEL PASSATO

di FABRIZIO DICIOTTI

Cosa c’è ancora da scoprire a Torino?
Si sente spesso dire, con ragione, che l’aumento di conoscenza produce 
ulteriori punti di domanda.
Il bello della ricerca è proprio quello di mettere continuamente
in discussione le nostre convinzioni. In questo senso l’archeologia è 
capace di stupirci e ci ha abituati a scoperte clamorose anche dove non 
ci si aspettava di trovare nulla di particolare. Esiste inoltre un altro tipo 
di scoperta: quella di ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e che 
talvolta guardiamo distrattamente.
Il compito di questo libro è raccontare e descrivere la Torino più antica 
attraverso quello che si può ancora contemplare, non solo nei musei, 
ma anche compiendo una semplice passeggiata.

Dall’autrice di 
VIAGGIONAUTA, 
la blogger Valeria Copperi, 
un libro sul viaggio inte-
riore e non solo....



Michelangelo 
Merisi (1571–
1610), detto il 
Caravaggio, fu 
geniale e scan-
daloso, viven-
do e morendo 
nella disperata 
ricerca di un 
equilibrio inse-
guito e mai rag-
giunto, anche a 
causa di un ca-
rattere rissoso, 
con i pennelli 
in una mano e 

la spada nell’altra. Ospite fisso di bettole d’infimo or-
dine, frequentatore di prostitute e di amanti occasionali 
di ambo i sessi, fu parallelamente amato e protetto da 
nobili e ricchi committenti.
La sua vita fu scandita dalla forzata permanenza nelle 
galere di varie città e dall’ospitalità offerta da autorevo-

li personaggi del potere laico e religioso, che oltre a 
commissionargli alcune delle sue opere più famose, gli 
offrirono protezione e in più occasioni lo sottrassero alle 
condanne più gravi, determinate dalla sua esuberanza, 
ma anche da un’innegabile propensione alla violenza.
Questa è la biografia di un artista caratterizzato da tante 
ombre mai dissolte. Non così nelle sue tele, in cui il buio 
è sempre squarciato da raggi luminosi votati alla distru-
zione dell’oscurità che spesso ci travolge per trascinarci 
nel gorgo del mistero, dove la luce non ha spazio e la 
morte si adagia accanto alla vita, fino a soffocarla.

“Non è l’assenza di ogni difetto, ma la presenza 
d’eminenti qualità, che costituisce un tempera-
mento e perfino un genio. Certi uomini, capaci 
di una foga indomabile, non possono rassegnar-
si all’impeccabile saggezza della mediocrità. Tra 
questi, Caravaggio...”.

(Victor Schoelcher)

CARAVAGGIO, PITTORE MALEDETTO

ARTE

ARTE SCOMPARSA è un libro che non può 
mancare nella biblioteca del lettore curioso, rac-
conta le vicende di alcune opere d’arte tra le più 
conosciute al mondo, ma non solo. Opere che 
sono state rubate, copiate, non riconosciute, usa-
te come base per altri dipinti, ritrovate per caso...

DA GENNAIO 2021

IL FURTO DEL SECOLO
di MASSIMO CENTINI

Il celebre dipinto custodito ed esposto al 
Louvre di Parigi è il tema del libro di 
Massimo Centini, che sviluppa un suggestivo percorso all’interno della storia legata al 
«furto del secolo», secondo una puntuale, limpida, misurata narrazione che trasforma la 
vicenda in una complessa e coinvolgente messa in scena tra personaggi e luoghi rivisitati.
La ricostruzione di Centini unisce cronaca nera e costume, approccio giornalistico e docu-
mentazione d’archivio, mediante una visione d’insieme che recupera e rinnova l’attenzione 
sulla vicenda dell’italiano Vincenzo Peruggia, che il 21 agosto del 1911 si impossessò dell’o-
pera e la tenne nascosta per circa due anni «in una modesta stanzetta di Parigi».
(Dalla prefazione di Angelo Mistrangelo)



ARTE FOLLE
pazzi, sociopatici e geni

Arte Folle. Pazzi, Sociopatici e geni rappresenta uno studio prezioso, un testo 
in grado di fare chiarezza su una tematica controversa, un lavoro in cui viene 
presentata una serie di artisti fra i più rappresentativi. Nel libro non 
si ignora il legame 
che si vuole esi-
stente fra la follia 
e la genialità, la cui 
lettura permette di 
comprendere come 
vi sia una connes-
sione che colle-
ga tutti gli artisti, 
un’entità astratta 
che definiamo fol-
lia, ma che forse è 
un mezzo offerto 
loro per compiere 
un viaggio  nell’ir-
razionale, scomodo 
per il nostro modo 
di concepire la vita, 

ma assai proficuo per i doni che ne derivano. Per questo l’attento 
lettore non potrà fare a meno di pensare alle considerazioni di 
Platone, che sosteneva come la follia fosse un dono elargito dagli 
dei, guardando con rispetto persone chiamate a vivere questa 
vita terrena, forse, in un sogno diverso dal nostro. 

(Dall’introduzione 
di Rodolfo Neri)

Arte folle 
è un libro  

di Massimo Centini

Un percorso di lettura affascinante e pericoloso, 
per il rischio di perdersi nei meandri della mente..

GESU’, STORIA TERRENA DI UN 
GALILEO ENIGMATICO

di LUIGI BONANI
Una ricerca attraverso il tempo 
e la letteratura per scoprire la 
figura del Gesù storico e dell’in-
dividuo, passando attraverso gli 
studi e le traduzioni di testi che 
hanno messo in luce ulteriori 
elementi che permettono di av-
vicinarsi alla base della religione 
occidentale.

IL MEDICO DELLA PESTE
1630: IL CONTAGIO DI TORINO

NOVITA’ DA OTTOBRE

LA STRAORDINARIA STORIA 
DEL MEDICO CHE SALVO’ TORINO

e nell’edizione cartacea due appendici interessanti
sulla peste a Milano e in Sicilia nello stesso periodo

l’ARTE come non 
l’avete mai letta, con 
Yume è tutto diverso



RELIGIONE

Percorrere l’Egitto immortale equivale a percorre-
re se stessi imparando a conoscere ciò che è in noi. 
Dio è nell’uomo, affermano i testi, non però in 
quello profano e limitato, ma in quello universale 
il cui cuore è il sovrano. Nel Canto dell’arpista che 
disquisisce con la sua coscienza, l’Antico Egitto ci 
insegna che ciò che non è qui non è da nessuna 

parte. Perché è qui che l’uomo viene deificato e 
ciò che è legato a questa terra è legato al cielo.  
L’Egitto antico, infatti, ha saputo unire in un vin-
colo indissolubile l’uomo a dio, la terra al cielo, il 
tempo all’eternità. 
(tratto da La religione invisibile 
 di Alfredo Luvino)

STORIA E RELIGIONE



SERIAL KILLER: 
QUANDO L’OSCURITÀ È AFFASCINANTE 

Come tutte le cose proibite, anche la figura del serial killer ha il suo fascino. Un fascino maledetto che attrae 
nonostante la sua natura perfida e pericolosa. Ma perché l’assassino seriale incanta e le sue storie attirano  il 
lettore, come dimostrano i libri di Massimo Centini (Yume Edizioni): “Lo strangolatore di donne” sul serial 
killer italiano Vincenzo Verzeni, “Il macellaio tedesco” sull’assassino tedesco Friedrich Heinrich Karl Haar-
mann e “Il killer delle prostitute” su Jack lo Squartatore? 

PIEMONTE NOIR

Non poteva che nascere a Torino, patria della crimino-
logia grazie al noto Cesare Lombroso, iniziatore degli 
studi sul crimine e i criminali, l’associazione Rue Mor-
gue, un centro studi su arte e crimine progettato dalla 
casa editrice Yume e dal Professor Massimo Centini, 
che tanti anni ha dedicato allo studio e all’insegnamento 
della storia della criminologia.
Il nome è un omaggio al grande Edgar Allan Poe, scrit-
tore di cui si è appena festeggiato un importante an-
niversario:  i 210 anni dalla nascita. Il suo romanzo I 
delitti della Rue Morgue è considerato il primo testo 
poliziesco della storia e non è tutto, il legame delitto-ar-
te è infatti estremamente affascinante.

RUE MORGUE,
CENTRO STUDI SULL’ARTE

E SULLA CRIMINOLOGIA

DA NOVEMBRE



WUNDERKAMMER
La macchina del tempo

Una collana tutta da scoprire: Wunderkammer, che 
come una lente di ingrandimento puntata sul passato, 
porta alla luce e fa riscoprire temi che un tempo hanno 
fatto molto parlare e, in alcuni casi, ancora oggi danno 
dei validi spunti allo studioso e al lettore che non ha 
paura di mettersi in gioco e di confrontarsi con le grandi 
menti del passato.
In alcuni casi si tratta di curiosità come nel libro Spiri-
tivismo e positivismo, dove vengono raccolti gli scrit-
ti di diversi autori, che all’inizio del ‘900 si dedicarono 
all’avvenimento più discusso del momento: le sedute 
spiritiche.
E ancora uno studio di Patrizi “Nella mente e nel fisi-
co del poeta” sulla situazione di salute fisica e mentale 
del grande poeta Giacomo Leopardi, senza trascurare le 
tare famigliari e il cibo preferito, in una ricerca appro-
fondita della comprensione della struttura della mente 
di un poeta.
Ne I delinquenti nell’arte (1906), Enrico Ferri ha 
effettuato un’interessante esplorazione, privilegiando 
soprattutto la letteratura e suggerendo tutta una serie di 
piste per utili approfondimenti, che non si limitano alla 
stretta valutazione analitica di marca criminologica.
Ferri fornisce una serie di dati sulla criminalità coeva, 
aprendo feritoie ontologiche dirette, secondo i modelli 
interpretativi del periodo, verso parallelismi che cedono 
a comparazioni e suggeriscono piste di ricerca traversali, 
dalla scienza all’attività eminentemente creativa.
Con La coppia criminale, Scipio Sighele si dimostrò 
uno straordinario innovatore, suggerendo per la prima 
volta l’analisi di una tipologia di crimine che ancora non 
era stata oggetto di attenzione così approfondita, neppure 
da Cesare Lombroso, allora considerato dal sociologo 
bresciano un punto di riferimento, da cui via via però si 
allontanerà. 
Ne I precursori di Lombroso, Antonini dedica ampio 
spazio a quelle che, a partire dal mondo antico, furono le 
più arcaiche procedure per cercare di “leggere” l’anima 
dell’uomo attraverso il suo aspetto esteriore. Nella fisicità del 
soggetto, secondo il processo deduttivo che ha le sue radici 
nella filosofia aristotelica, sarebbe rivelabile (anche) il sigma 
della criminalità: strumento analitico principe dominate la 
fisiognomica...
In Delitti di libidine, Lombroso esplica i suoi teoremi 
avvalendosi della metodologia che è stata tipica del suo 
metodo di lavoro: escursioni trasversali e comparativismi 

in culture e tempi lontani, non relazionabili nell’ottica della 
moderna antropologia e inoltre supporto di dati statistici 
parziali.
Nel tracciato proposto, lo scienziato ha come sempre 
uno stile narrativo che, pur tenendo noi in debito conto 
le implicazioni epistemologiche determinate dai linguaggi 
dell’epoca, rivela una notevole abilità nel far convivere il dato 
tecnico con aspetti che potremmo definire più “umanistici”.

Storia della criminologia



I THRILLER YUME  
SEMPRE PIU’ APPASSIONANTI, 
IN FORMATO CARTACEO E IN 

EBOOK. 
Che lo sfondo sia l’arte, la storia, la musica, mondi  
ultraterrei o universi paralleli, i nostri libri sono selezio-
nati accuratamente, solo i migliori arrivano alla stampa.

THRILLER, NOIR E GIALLI



LA LUNA DELLE FRAGOLE 
di Marco Marinoni

Nadja Russo, giovane musicologa alle prese con delle regi-
strazioni d’ambiente, sta sistemando la sua apparecchiatura 
nelle sale ormai abbandonate dell’ex ospedale Forlanini di 
Roma. Mentre si aggira tra le stanze, si imbatte in una rete 
elastica che pende dal soffitto. Al suo interno, un cadavere 
denudato che presenta evidenti segni di tortura: la mano de-
stra mozzata e l’addome svuotato.
Viene immediatamente interessata la polizia e scoperto un 
secondo omicidio. I delitti seguono una ritualità precisa, solo 
il noto criminologo Damiano Danti può comprendere il mo-
dus operandi di questo serial killer che non pare intenzionato 
a fermarsi, in una Roma esoterica e buia che nasconde, nel 
suo caldo grembo, vicende che qualcuno avrebbe preferito 
non disvelare.

IL GIOCATTOLAIO 
di Angela Failla

Il gioco è iniziato e ci sono delle regole: se non le rispetti qualcuno 
muore. Se non trovi la soluzione in tempo qualcuno muore.

Una ragazza è morta nella sua stanza. Le pareti intrise di san-
gue e gli occhi tenuti aperti con del nastro adesivo.
Si chiamava Luana Felding e aveva ventitré anni. Il detective 
Manuel Boselli è chiamato ad indagare. E quello che all’ini-
zio sembrava un crimine isolato si trasforma ben presto in 
una lunga scia di sangue. Tre donne assassinate, tutte in cir-
costanze misteriose e nessuna traccia dell’astuto serial killer. 
Comincia così a prendere forma il piano oscuro del 
Giocattolaio, un disegno di morte fatto di enigmi, indovinelli 
e sfide. Dove ogni cosa è il contrario di un’altra e dove la 
posta in palio è una vita umana. Un’indagine serrata in una 
corsa contro il tempo che metterà in pericolo anche la vita 
del detective e lo condurrà indietro nel tempo, ad una storia 
di tanti anni fa...
Perché la fine è solo l’inizio.
E lui è sempre un passo avanti.

UNA FREDDA VENDETTA 
di Luisa Martucci

Il ritrovamento di uno scheletro umano in un burrone nei 
boschi di Sagnalonga riporta a galla un crimine commesso 
trent’anni prima in quello stesso luogo.
Un ritaglio di giornale, spedito ai colpevoli, dà il via a una 
serie di reazioni a catena e costringe a fare i conti con il pas-
sato. Qualcuno trama nell’ombra, e la risoluzione del caso 
non è semplice, si riuscirà a dare un volto all’assassino?

LA VISIONE DELL’ASSASSINO 
di Alessandro Sponzilli

Mi chiamo Edi Lamarta, sono ancora giovane e sto per morire. Un 
banale incidente si sta portando via la mia vita. Ripercorro velocemente 

la mia esistenza, vedo con nitidezza ogni singolo istante, sospeso in una 
realtà dove il tempo non esiste. Eppure ho paura, sono terrorizzato: 
qualcosa di oscuro mi scorre davanti. Non è la mia vita ma quella di 
qualcun altro. Qualcuno che uccide. Che ucciderà ancora.

Il mio nome è Spartak. Sono un assassino e sto per morire, purtroppo 
prima di aver compiuto un lavoro importante. Non è da me lasciare a 
metà un incarico. Prima di lasciarmi andare, la vita passa veloce nella 
mia mente. E non è quella che mi aspettavo di vedere. 

Nella immaginaria città di Capolupo, in una notte segnata dal 
passaggio delle comete Draconidi, due uomini stanno mo-
rendo, ma nulla è come sembra e uno scambio energetico 
incomprensibile li costringerà a vivere l’uno la vita dell’altro. 
Inizia una sfida a distanza, che diverrà sempre più pericolosa 
mano a mano che i due si avvicinano fisicamente. I premi 
sono diversi. Per il buono è salvare un testimone da morte 
certa e riscattare le sue paure, per il killer è portare a termine 
il lavoro, qualsiasi cosa accada.

LA RAGAZZA DEL PARCHEGGIO 
di Giuseppe La Barbera

È una serata come tante altre quella in cui Giulia, dopo un’u-
scita con gli amici, scende in un parcheggio sotterraneo per 
prendere l’auto e ritornare a casa. La ragazza è giovane e si-
cura di sè, abituata a muoversi nelle notti torinesi, ma ancora 
non sa che qualcuno nell’ombra segue i suoi passi e che quel 
qualcuno deciderà della sua vita...

MARIO BARALE al lavoro. Barale è 
l’autore dei libri “All’ombra del salice”,  
“Attraverso il segreto” e “Il borgo dei pazzi”.  
E’ l’inventore del commissario Baretti, e i 
suoi libri sono corredati dai ritratti dei suoi 
personaggi, da lui stesso disegnati.



STORIA DEL ’900

Il mondo si divide in 
tre categorie di persone: un 
piccolissimo numero che fa 
nascere gli avvenimenti; un 
gruppo un po’ più impor-
tante che è presente alla loro 
esecuzione e assiste al loro 
compimento, e infine una 
vasta maggioranza che giam-
mai saprà ciò che in realtà è 
accaduto.
(Nicholas Murray Butler)



ANTROPOLOGIA e CULTURE

ANIMALI CRIMINALI Il mondo degli animali come non l’avete mai visto. 
Nella storia spesso gli animali sono stati oggetto di strani comportamenti, 
come i maiali messi sotto processo per stregoneria...

Nerd di tutto il mondo unitevi!  
Once upon a time è un saggio sulle fiabe e sul-
le favole, ma anche l’analisi di un serial televisivo 
di gran moda, quali curiosità ci narrerà l’autrice?

Valori semplici e grandi 
aspirazioni disegnati 
sulle pagine
con una penna che 
sembra un rasoio.
Questo libro mette un 
dito nelle piaghe del 
nostro tempo.
Marco Zatterin

Immagini, colori, sapori, odori 
estratti con mano ferma

da un archivio di flash indelebili
Ogni verso sembra bastare a se 

stesso nella sua brevitas
insieme amorevole e scontrosa 

tipica di terre poco propizie
alla retorica e alla maniera

Ernesto Ferrero

DA OTTOBRE

Un nuovo libro di 
Silvio Saffirio, che con la  

consueta ironia analizza eventi, 
momenti e personaggi, usando i 

social come filtro per  
comprendere questa strana  

modernità nella quale viviamo

SILVIO SAFFIRIO



SPECIALE EGITTO, 
CON ALFREDO LUVINO

Alfredo Luvino, il noto egittologo torine-
se, ha dato vita ad una collana per la casa 
editrice Yume, tutta dedicata alla scoper-
ta dell'antico Egitto, con una analisi ap-
profondita della cultura, storia, religione, 
costumi di un popolo che ancora oggi 
affascina e sorprende per la mentalità 
moderna e soprattutto per le grandi co-
struzioni, di cui si parla continuamente su 
riviste e quotidiani.
Percorriamo allora un viaggio nel tempo e 
lasciamoci trasportare nei templi, tra i gio-
vani che declamano poesie amorose, nei 
mercati e tra gli artigiani di allora e solo 
dopo potremmo dire di conoscere real-
mente i misteri dell'antico Egitto...

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE INGLESE



ANTROPOLOGIA

MISTERO, ESOTERISMO
CURIOSITÀ E PERSONAGGI

Guglielmo di Newburgh, detto G. il Piccolo, nell’Historia Rerum 
Anglicarum, considerato il più grande libro di storia scritto nel 
dodicesimo secolo, dice: “Quanti cadaveri di morti, portati da 
non so quale spirito, escono dalla tomba per vagare intorno 
ai vivi, per terroriz-
zarli e far loro del 
male, e poi ritorna-
re nelle tombe che 
spontaneamente si 
spalancano davan-
ti ad essi: sarebbe 
difficile ammettere 
questo fatto se, ai 
tempi nostri, nume-
rosi esempi non lo 
documentassero...”. 
(Tratto dall’intro-
duzione di Fanta-
smi, poltergeist 
e luoghi infestati)

Fantasmi, Poltergeist e luoghi Infestati
in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

Figure emblema-
tiche che ancora 
oggi fanno parla-
re di sé e luoghi 
del mistero, in un 
fil rouge che uni-
sce l’Italia con la 
Francia. 
Perché il mistero 
ammanta ogni 
cosa, anche i libri. 
CONSIGLIATI!!



ALTRE DUE NOVITA’ IN USCITA A NO-
VEMBRE E DICEMBRE, I LIBRI DI CARO-
LINA INVERNIZIO SONO ASSOLUTA-
MENTE ATTUALI E LA COSTRUZIONE 
DELLA TRAMA E’ QUELLA DELLE SE-
RIE TELEVISIVE DI OGGI. DUE STO-
RIE CONTURBANTI E AVVINCENTI, 
CON PERSONAGGI CHE TRAMANO 
NELL’OMBRA E SI AVVICENDANO NEL-
LA COSTRUZIONE DI SCENARI SEMPRE 
PIU’ INTRICATI.

RISCOPRITE 
LA GIALLISTA ANTE-LITTERAM 

CAROLINA INVERNIZIO!

SPECIALE CAROLINA INVERNIZIO

Carolina Invernizio (28 marzo 1851 
- 27 novembre 1916) è stata una del-
le più importanti scrittrici popolari 
piemontesi. Ha scritto, nel corso del-
la vita, centoventitre libri, venduti in 
milioni di copie e tradotti in innume-
revoli lingue. È stata una delle prime 
autrici a trattare quello che sarebbe
diventato il genere noir, raggiungen-
do il grande pubblico anche grazie ai 
romanzi a puntate che venivano pro-
posti su alcuni dei maggiori quotidia-

ni dell’epoca. A cento anni dalla sua 
scomparsa, Yume edizioni vuole ri-
cordare l’autrice con l’uscita di alcuni 
celebri romanzi ambientati a Torino, 
anche per riscoprire un genere sem-
pre vivo nei cuori dei torinesi: il noir...



NARRATIVA

LA CONTESSA DI SALASCO, 
di Maria Delfina TOMMASINI
In Italia non c’è una grande tradi-
zione di romanzi storici e biografie 
come nei paesi anglosassoni. Eppu-
re è un genere letterario appassio-
nante e istruttivo. Nel caso di Maria 
Delfina Tommasini parliamo di una 
biografia particolare; la sua protago-
nista, infatti, è conosciuta da pochi. 
La contessa di Salasco è stata una 
donna affascinante, una nobildonna 
avventuriera che ha vissuto l’epopea 
del Risorgimento.
(dalla prefazione di Cinzia Tani)

STELLA FENICIA
dall’autore de 
“Il signore del sole nascente” 
ALESSANDRO SPONZILLI

un romanzo storico dove la narrazione 
magistrale di Sponzilli segue le vicende 
di una donna e del suo popolo.

Il mare odora di salsedine, la notte è 
avvolgente e la Stella Fenicia si staglia, 
nel buio, a indicare la via che la giovane 
Elissa dovrà percorrere.
È terrore quello che la attraversa, ma 
nel suo cuore una fiammella di forza 
sta prendendo forma, lei è la donna che 
cambierà il mondo. (17,00€)

Copertina di Alejandro Colucci



JOE PETROSINO
di Kurt Matell

Figura storica, resa apocrifa 
dalla letteratura e dai fumet-
ti, Joe Petrosino (1860-1909) 
è stato una delle tante vittime 
della criminalità organizzata 
che, negli anni in cui operò il 
coraggioso poliziotto, sten-
deva i suoi tentacoli tra Ita-
lia e Stati Uniti. Il Feuilleton 
ne ha fatto il protagonista di 
una letteratura “poliziesca” 
che non ha badato alla filo-
lologia nel ricostruirne l’im-
magine, indicandolo impro-
priamente come:
“Il Sherlock Holmes d’Italia”.

FREEZE
di Mia PELUSO
La storia di una donna, con un registro preso in pre-
stito al teatro, così come il titolo FREEZE, l’ordine 
dato in teatro che blocca gli attori lì dove sono. Ed 
è una vita di viaggi e di letteratura, di incontri con 
grandi personaggi e persone curiose e la percezione 
del tempo che passa, dell’annichilimento che pren-
de quando si attraversa una perdita. Un romanzo 
complesso e allo stesso tempo di lettura agile.

DESERTO
di Alessandro Giovinazzo

Il trentenne Londinese in 
carriera Mikail, sopravvive 
ad un incidente aereo alquan-
to strano e si trova disperso 
nel mezzo del Deserto del 
Sahara. Solo e senza punti 
di riferimento, è costretto a 
iniziare un viaggio a piedi  
apparentemente impossibile, 
attraverso il piu grande de-
serto del mondo. Alla ricerca 
di una disperata salvezza, il 
suo viaggio si trasformerà in 
un percorso esistenziale di to-
tale trasformazione e cambie-
ranno per sempre la sua vita.

FICTION
di

QUALITA’

E da gennaio 2021 seguici sui social 
e sul sito, perché abbiamo nella... 
penna tante novità per te, anche 
nella sezione narrativa!



TORINO, SCENA DEL CRIMINE
I LUOGHI DELLA CITTA' SET DI FILM HORROR, 
THRILLER, GIALLI, POLIZIESCHI E NOIR

di ANDREA VALENTINI

Questa non è solo una guida, ma un libro che vuole essere uno strumento per gli appassionati di 
polizieschi, horror, thriller, gialli e noir che condividono questa passione con quella per Torino: 
un’occasione per ricordare tutta una serie di pellicole, storiche e recenti, e riandare nei luoghi in cui 
queste pellicole sono state girate.
Una passeggiata per parlare di cinema e anche di Torino, della sua urbanistica, delle sue bellezze e 
della sua fisionomia che spesso appare molto diversa da quella visibile nei film più datati.
Un'occasione da non perdere, per entrare nei meandri della Torino del Cinema. (15,00€)

SILENZIO, SI GIRA!
LA STRAORDINARISSIMA AVVENTURA 
DEL CINEMA MUTO TORINESE

di ENRICO GIACOVELLI

Anche se oggi pochi lo sanno (e chi lo sa lo dimentica spesso), Torino è stata per almeno una 
decina d’anni, all’inizio del xx secolo, la capitale mondiale del cinema, prima di Hollywood, 
prima di Roma. Vi sono stati realizzati quasi 4000 film, alcuni fondamentali per la storia del 
cinema a venire; e moltissime sono le invenzioni e innovazioni determinanti che hanno influ-
enzato il cinema italiano successivo e anche quello hollywoodiano.
Il libro vuol essere al tempo stesso un saggio storico-critico serio e documentato sul cinema 
muto torinese, una sorta di “avventurosa storia”, quasi un romanzo del cinema torinese e della 
Torino dei primi trent’anni del Novecento. Non vi si parla soltanto di film, ma anche di attori 
e attrici, di usanze dell’epoca, di “dietro le quinte”, di case di produzione, di sale cinematogra-
fiche, di incidenti e bizzarrie, di amori e morti. E si cerca di farlo con un linguaggio raffinato e 
al tempo stesso popolare, alla portata di qualsiasi lettore. (15,00 €)

CINEMA

Una collana dedicata ai motori e alla storia, 
TRATTORI LEGGENDARI, TRANVIE DEL 
PIEMONTE e presto nuovi interessanti titoli, per 
ricordare le invenzioni del passato ma anche per 
divertirsi con immagini e descrizioni dei mezzi e 
delle tecniche.

MOTOR COLLECTION



SALUTE E BENESSERE

Yume edizioni collabora con l’as-
sociazione Accademia Vis Vitalis 
di Torino per la collana di libri di 
salute e benessere.
Accademia Vis Vitalis nasce nel 
2005 come Istituto di studio, ri-
cerca e divulgazione sul benesse-
re ed in particolare su medicina 
funzionale, biofisica, quantistica 
ed indagini ambientali.



I CONVEGNI, le visite e le conferenze
Gli eventi targati Yume durante l’anno sono diversi e segnalati sul sito www.yumebook.it, ma in particolare, per il 
settimo anno consecutivo, la casa editrice Yume organizza con successo il convegno dedicato al pensiero magico con-
temporaneo, per indagare nell’universo della magia grazie all’intervento di relatori sempre diversi e con competenze 
che spaziano dalla storia alla psicologia, dalla letteratura alla medicina, dalle scienze alle nuove discipline olistiche. 
Il convegno sulla magia è soprattutto un’opportunità che consente di ascoltare sempre nuovi relatori e studiosi di 
tematiche legate alla magia per indagare nel pensiero magico attuale... in compagnia.  
Gli altri convegni Yume, che si tengono nel corso dell’anno, sono dedicati ai Templari, ai Misteri della Storia, al 
Cinema e alla Criminologia e alla Stregoneria. Yume è anche l’ideatore del Festival ÈDITO, una manifestazione 
itinerante che si tiene in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, dedicato a tutti coloro che amano i libri.

Nel 2020 è stato lanciato WALKING 
BOOK CONFERENCE, un progetto che 
accompagna i lettori, grazie a una guida pro-
fessionista,  a visitare i luoghi e a vivere le 
storie di cui parlano i nostri libri.

Il nostro spazio eventi Bureau 
d’Esprit, che prende spunto dai 
circoli letterari del settecento, vi 
accoglierà con ottime conferen-
ze accompagnate da pause caffè. 
Seguiteci sul sito e sui social per 
essere sempre aggiornati sulle 
nostre attività.

FOOD E LIFE STYLE

In uscita per dicembre due libri dedicati al 
buon vivere e al cibo. Da non farsi scappa-
re: il primo è insegna a creare dei menù per 
tutto l’anno, consentendo di risparmiare 
tempo e fatica per elaborare cosa si dovrà 
acquistare e cucinare. Il secondo, scritto da 
uno dei partecipanti di Bake Off, ci porta a 
passeggio per il mondo, con ricette di dolci 
di tutto il mondo, approfondite e semplici.
Non resta che prendere forchetta e coltello!!

DA DICEMBRE

Sempre nuovi eventi
per i nostri lettori!



All’ombra del salice   15,00 Mario Barale 9788898862825 Thriller

All’ombra della storia   15,00 Piervittorio Formichetti 9788898862191 Saggistica

Alla scoperta della Torino degli 
artisti                 15,00 Maurizia Cavallero 978854940055 Saggistica

Ancora un bacio 15,00 Victoria Picco 9788854941243 Narrativa

Angeli   15,00 Luc Dubois 9788898862023 Saggistica

Animali criminali                  15,00 Massimo Centini 9788898862894 Saggistica

Apocalisse di Alexander Browner   15,00 Alexander Browner 9788898862061 Saggistica

Archeo Torino           15,00 Fabrizio Diciotti 9788854940024 Saggistica

Arte folle   15,00 Massimo Centini 9788898862818 Saggistica

Arte gradita agli dèi immortali   15,00 
Franco Cardini, Marina 
Montesano 9788898862139

Saggistica

Arte scomparsa       15,00 Louis Artemio Vidoc 9788854941151 Saggistica

Attraverso il segreto           15,00 Mario Barale 9788898862924 Thriller

Cagliostro 15,00 Gian Luca Giani 9788854941199 Saggistica

Casa sana   2,50 AAVV 9788890277948 Saggistica

Cibo sano   2,50 AAVV 9788890277962 Saggistica

Come difendersi dalle onde 
elettromagnetiche   9,80 Marco Falda 9788896374047 Saggistica

Composte di frutta   7,00 AAVV 9788896374214 Saggistica

Condannati a dieta   15,00 Sara Ciastellardi 9788896374269 Saggistica

Consigli di sopravvivenza   9,80 AAVV 9788896374030 Saggistica

Corpo sano   2,50 AAVV 9788890277931 Saggistica

Cristianesimo sanguinario   15,00 Sotirios Fotios Drokalos 9788898862160 Saggistica

Dall’indizio alla prova              17,00 Edmund Hyumis 9788854940017 Saggistica

Delitti di libidine   9,00 Cesare Lombroso 9788898862382 Saggistica

Deserto 15,00 Alessandro Giovinazzo 9788854940284 Narrativa

Dialogo con i soldi   15,00 Sheila Silva 9788898862368 Saggistica

Diario di Satana   15,00 Leonid Andréyev 9788898862146 Narrativa

Diario di un deportato   15,00 Giovanni Carretta 9788898862719 Narrativa

Diario di un torinese doc   15,00 Renzo Rossotti 9788898862474 Narrativa

Diavolo!   15,00 Luc Dubois 9788898862047 Saggistica

E venne l’inquisizione… eresie, 
culti demoniaci e magia   15,00 Massimo Centini 9788898862375 Saggistica

E voi chi credete che io sia?   7,50 Amina Olivier 8890277904 Narrativa

Elettrosmog   2,50 AAVV 9788890277924 Saggistica

Erbe magiche per streghe di città 15,00 Sara Boido 9788854941168 Saggistica

Erotismo e sessualità nell’Antico Egitto   15,00 Alfredo Aldo Carlo Luvino 9788898862115 Saggistica

Eroticism and sexuality in Ancient 
Egypt           15,00 Alfredo Aldo Carlo Luvino 9788898862931 Saggistica

Essenze cristalline e aromaterapia   9,80 Deborah Nappi 978889637402 Saggistica

Facciamo le corna   15,00 
Nicolò Valletta, Gian 
Leonardo Marugi, 
Antonino Schioppa 

9788898862283 Saggistica

Fantasmi, poltergeist e case infestate   15,00 Amina Olivier 9788898862672 Saggistica

Fatti di sangue   15,00 John Bo 9788898862641 Saggistica

Feng Shui e purificazione della casa   9,80 AAVV 9788896374108 Saggistica

Feng Shui e purificazione della casa   15,00 Katia Bernacci 9788896374382 Saggistica

Fiabe del Piemonte 15,00 Massimo Centini 9788854940253 Saggistica

Frankenstein, la scienza e la follia   15,00 Massimo Centini 9788898862733 Saggistica

Freeze 15,00 Mia Peluso 9788854941137 Narrativa

Gaia e Teo salvano il mondo   7,50 
Roberto Melle, Katia 
Bernacci 9788896374092

Fumetto

Galaverna   15,00 Silvio Saffirio 9788898862450 Poesia

Gesù 15,00 Luigi Bonani 9788854941120 Saggistica

Giusquiamo           15,00
Gianluca Toro - Giorgio 
Samorini 9788898862993

Saggistica

Gli uomini di casa Savoia 13,00 AA.VV. 9788854941205 Saggistica

Graal, Cavalieri e poeti   15,00 Fabrizio Manticelli 9788898862559 Saggistica

Graffio   15,00 Silvio Saffirio 9788898862849 Narrativa

Guida alla creazione di un menù 
perfetto 13,00 Chiara Franzo 9788854940154 Saggistica

I cavalieri di Malta   17,00 Gian Luca Giani 9788898862795 Saggistica

I custodi di Dio   15,00 Antonio Lombatti 9788898862030 Saggistica

I delinquenti nell’arte   9,00 Enrico Ferri 9788898862443 Saggistica

I luoghi del Toro           15,00 Claudio Calzoni 9788854940178 Saggistica

I misteri delle soffitte - Noir 
Torinese   15,00 Carolina Invernizio 9788898862467 Narrativa

I precursori di Lombroso   9,00 Giuseppe Antonini 9788898862405 Saggistica

I sogni di Teresio   15,00 Rodolfo Alessandro Neri 9788898862627 Narrativa

I templari e le reliquie   13,00 Antonio Lombatti 9788896374122 Saggistica

I templari in Piemonte   15,00 Massimo Centini 9788896374337 Saggistica

I volti della magia   15,00 Fabrizio Manticelli 9788898862122 Saggistica

Il bacio di una morta   15,00 Carolina Invernizio 9788898862658 Narrativa

Il bicchiere mezzo pieno   15,00 Michail Urich 9788898862337 Narrativa

Il borgo dei pazzi                  15,00 Mario Barale 9788854940109 Thriller

Il canto del cibo   15,00 Annalisa Rabagliati 9788898862832 Saggistica

Il colore dell’inganno           17,00 Barbara Rotta 9788854940123 Thriller

Il Corvo di Pianezza   15,00 Gian Paolo Spaliviero 9788898862573 Saggistica

Il crimine nell’arte, nel cinema e in 
letteratura 17,00

M. Centini - E. Giacovelli - 
K. Bernacci 9788854940307 Saggistica

Il diavolo bianco           15,00 SigbjØrn Worgeland 9788854940116 Saggistica

Il furto della Gioconda 15,00 Massimo Centini 9788854940079 Saggistica

Il giallo delle Pagine Gialle   15,00 Gian Luca Giani 9788898862184 Thriller

Il giocattolaio           17,00 Angela Failla 9788854940246
Thriller

Il giro del mondo in 80 torte 15,00 Christian Frontino 9788854941212
Saggistica

Il grande libro del Natale   19,00 Babbo Natale 9788898862238
Saggistica

Il killer delle prostitute   15,00 Massimo Centini 9788898862221 Saggistica

Il libro dei simboli svelati   15,00 Marcus La Roque 9788898862306 Saggistica

Il macellaio tedesco   15,00 Massimo Centini 9788898862528 Saggistica

Il medico di una volta   8,00 Stefano Balbo 9788896374023 Saggistica

Il medico della peste 12,00 Massimo Centini 9788854941236 Saggistica

Il mistero di Leonardo da Vinci           15,00 Giancarlo Guerreri 9788854940031 Saggistica

Il mondo sconosciuto 
dell’Apostolo Tommaso   15,00 Emilia Polidoro 9788898862535 Saggistica

Il morbo di K   15,00 Giancarlo Padula 9788898862504 Saggistica

Il palazzo di Venere   15,00 Anna Rita Zara 9788898862764 Saggistica

Il pensiero magico   15,00 A.A.V.V. 9788898862740 Saggistica

Il pittore maledetto   15,00 Luigi Patrizi 9788898862801 Saggistica

Il risveglio della bestia   15,00 Gian Luca Toro 9788898862788 Saggistica

Il sacrificio di Specchio Fumante           15,00 Alfredo Luvino 9788854940086 Saggistica

Il sesso e le streghe           17,00 Massimo Centini 9788898862979 Saggistica

Il treno della morte 15,00 Carolina Invernizio 9788854941175 Narrativa

Il vangelo del Santo Graal   17,00 Antonio Lombatti 9788896374306 Saggistica

Il volto oscuro del Piemonte   15,00 Massimo Centini 9788898862252 Saggistica

In forma fino a 80 anni e oltre   15,00 Graziano Ferrini 9788898862344 Saggistica

L’incanto della Torre   15,00 Gian Luca Giani 9788898862436 Saggistica

L’ombra mortale della notte   15,00 Gian Luca Toro 9788898862399 Saggistica

L’ultimo mistero la Sindone e i 
templari   15,00 Massimo Centini 9788898862085

Saggistica

L’albergo del delitto   17,00 Carolina Invernizio 9788898862757 Narrativa

L’Islam e gli alieni   15,00 Luca Barel 9788898862856 Saggistica

La compagnia del vapore   15,00 Alessandro Sponzilli 9788898862351 Narrativa

La contessa di Salasco           15,00 Maria Delfina Tommasini 9788854940208 Narrativa

La coppia criminale. Studi di 
psicologia morbosa   9,00 Scipio Sighele 9788898862429 Saggistica

La misteriosa fine dei due dittatori           16,00 Paul Benneklen 9788854940130

La luna e le fragole   17,00 Marco Marinoni 9788898862870 Thriller

La malattia come compagna di vita   13,00 Roberta Bombini 9788896374412 Saggistica

La medicina dimenticata   15,00 Massimo Centini 9788898862078 Saggistica

La moglie del Monsignore   15,00 Antonio Lombatti 9788896374368 Saggistica

La nuova formula della vita   13,00 Olga Ignatova 9788896374061 Saggistica

La pistola ha sparato da sola   15,00 Luigi Bonani 9788898862153 Saggistica

La radice di Dio e delle streghe   15,00 Gianluca Toro 9788898862054 Saggistica

La ragazza del parcheggio   15,00 Giuseppe La Barbera 9788898862560 Thriller

La religione granata   15,00 Nicola Morello 9788898862597 Saggistica

La religione invisibile   15,00 Alfredo Aldo Carlo Luvino 9788898862726 Saggistica

La svastica e gli esorcisti, indagine 
sulla magia nella seconda guerra 
mondiale   15,00 Luigi Bonani 9788898862398 Saggistica

La vendetta di una pazza 15,00 Carolina Invernizio 9788854941182 Narrativa

La vera storia di Dio   15,00 Antonio Lombatti 9788898862214 Saggistica

La via dei cristalli   12,00 Deborah Nappi 9788890277986 Saggistica

La visione dell’assassino   15,00 Alessandro Sponzilli 9788898862542 Thriller

Le armi del buio   15,00 Carlo Tosco 9788898862245 Narrativa

Le assassine di Levone   15,00 Massimo Centini 9788898862702 Saggistica

Le crociate, storia di sangue e di potere   13,00 
Francesco Cordero di 
Pamparato 9788896374153

Saggistica

Le donne di casa Savoia           17,00 Gian Luca Giani 9788854940093 Saggistica

Le parole del Dio   15,00 Marcus La Roque 9788898862580 Saggistica

Leggende del mare   15,00 Maria Savi Lopez 9788898862610 Saggistica

Lo sconfessato           15,00 Primo Caralis 9788898862948 Thriller

Lo strangolatore di donne   15,00 Massimo Centini 9788898862009 Saggistica

Luoghi misteriosi           17,00 Giorgio Baietti 9788854940260 Saggistica

Elenco dei libri in catalogo:



Manuale del volontario in 
archeologia   10,00 V. Nicastro, F. Diciotti 9788896374436 Saggistica

Marmellate di fiori   7,00 AAVV 9788896374139 Saggistica

Marx e i miracoli           15,00 Luigi Bonani 9788898862955 Saggistica

Medicina sacra   15,00 Massimo Centini 9788896374191 Saggistica

Misteri antichi e moderni. Indagine 
sulle società segrete   15,00 Michele Leone 9788898862177 Saggistica

Mystery in History ®   10,00 Black Moon 9788898862313 Saggistica

Mystery in History ® speciale 
stregoneria   10,00 Black Moon 9788898862481 Saggistica

Nella mente e nel… fisico del 
poeta   9,00 Mariano Luigi Patrizi 9788898862634

Saggistica

Nilo segreto   17,00 Alfredo Aldo Carlo Luvino 9788898862696 Saggistica

Non amo che le rose che non colsi, 
sulle tracce di Guido Gozzano   15,00 Spartaco Stupazzoni 9788898862412 Saggistica

Nove racconti a mezzanotte e dieci   15,00 Renzo Rossotti 9788896374245 Narrativa

Nutrizione amica. Un viaggio tra le 
intolleranze alimentari   13,00 Deborah Nappi 9788896374276 Saggistica

Once upon a time           15,00 Elena Romanello 9788854940185 Saggistica

Peccatrice moderna   16,00 Carolina Invernizio 9788898862887 Narrativa

Pensiero sano   2,50 Accademia Vis Vitalis 97888890277979 Saggistica

Petrosino, Joe 15,00 Kurt Matell 9788854940154 Narrativa

Piemonte Sacro   8,90 Massimo Centini 9788896374375 Saggistica

Post ai posteri 15,00 Silvio Saffirio 9788854940321 Narrativa

Precious Turin           17,00 Massimo Centini 9788898862962 Saggistica

Profeti Anteriori in rima   15,00 Massimo Foa 9788896374351 Poesia

Profeti Posteriori in rima   15,00 Massimo Foa 9788896374405 Poesia

Prospettive di viaggio nella 
geografia dell’invisibile. Mode e 
modi di viaggiare   17,00 Cinzia Galletto 9788896374184 Saggistica

Provincia Misteriosa   15,00 Massimo Centini 9788896374399 Saggistica

Reliquie impossibili   15,00 Massimo Centini 9788898862269 Saggistica

Saint Germain 15,00 M.Tommasini e G. Mellace 9788854941229 Narrativa

San Longino. Un soldato ai piedi 
della croce   15,00 Emilia Polidoro 9788898862320

Saggistica

Sepolta viva   15,00 Carolina Invernizio 9788898862665 Narrativa

Sapolta viva ristampa 17,00 Carolina Invernizio 9788854940192 Narrativa

Silenzio, si gira           15,00 Enrico Giacovelli 9788854940062 Saggistica

Sindone destinazione Torino   15,00 

Renzo Rossotti, Francesco 
Cordero di Pamparato, 
Laura Audi, Katia Bernacci, 
Andrea Vico

9788896374009 Saggistica

Sogni a progetto   12,00 Carlo Crapanzano 9788896374115 Narrativa

Sotto un cavolo   15,00 Massimo Centini 9788898862092 Saggistica

Spiritismo e positivismo    9,00 
Cesare Lombroso  
Giovanni Ermacora 9788898862771

Saggistica

Star bene si può. Corpo, casa, 
pensieri e cibo sani   13,00 AAVV 9788896374085 Saggistica

Stella Fenicia 17,00 Alessandro Sponzilli 9788854940222 Narrativa

Stregoneria 15,00 Massimo Centini 9788854941106 Saggistica

Sulle tracce dei magi d’Oriente   15,00 Massimo Centini 9788898862603 Saggistica

Tarocchi piemontesi 15,00 Franco Ressa 9788854941144 Saggistica

Templari, storia mito mistero           15,00 Fabrizio Diciotti 9788898862900 Saggistica

The Holy Shroud destination Turin   15,00 

Renzo Rossotti, Francesco 
Cordero di Pamparato, 
Laura Audi, Katia Bernacci, 
Andrea Vico 9788896374016

Saggistica
inglese

The soul of  a demon   16,00 Rossella Rechichi 9788896374313 Narrativa

Torah in rima    21,00 Massimo Foa 9788896374177 Poesia

Torino edizione straordinaria   17,00 Renzo Rossotti 9788896374290 Saggistica

Torino Noir di Renzo Rossotti   15,00 Renzo Rossotti 9788898862016 Saggistica

Torino Preziosa           17,00 Massimo Centini 9788898862689 Saggistica

Torino rosso porpora   15,00 Laura Audi, Katia Bernacci 9788896374320 Thriller

Torino scena del crimine           15,00 Andrea Valentini 9788854940048 Saggistica

Torino Uccide   15,00 Luisio Badolisani 9788898862290 Narrativa

Torino uccide 2   15,00 Luisio Luciano Badolisani 9788898862511 Thriller

Tranvie del Piemonte 12,00 G.V.Avondo - Valter Bruno 9788854941083 Saggistica

Trattori leggendari           10,00 Giovanni Civera 9788854940147 Manuale

Turin Precieux           17,00 Massimo Centini 9788898862917 Saggistica

Una francese a Torino           15,00 Christian Frontino 9788854940215 Saggistica

Una fredda vendetta           15,00 Luisa Martucci 9788854940239 Thriller

Un Dio di pietra   15,00 Massimo Centini 9788898862108 Saggistica

Viaggiamo 15,00 Valeria Copperi 9788854941106 Saggistica

Viaggionauta 15,00 Valeria Copperi 9788898862863 Saggistica
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