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Notizie 
 

 
Inaugurata la mostra donne che sorridono 
Ha aperto i battenti a Rivoli, la mostra “Donne che sorridono. Umorismo satira e 
caricatura al femminile”, che ha visto la collaborazione della Città di Rivoli con 
l’associazione Rivolididonne e la nostra casa editrice. 
Dopo gli interventi dell’Assessore alle Pari Opportunità Katia Agate e dell’editore Silvia 
Maria Ramasso che hanno raccontato l’obiettivo e il valore di questa iniziativa che si 
inserisce in un lavoro ormai quasi decennale di riflessione sul mondo femminile, il 
curatore Claudio Mellana ha spiegato il percorso espositivo. Tre sale, dedicate una alle 
umoriste storiche, una alle vignettiste moderne e una alle donne che si occupano di 
satira nei paesi islamici dove questo mestiere è particolarmente difficile, sono 
completate dalla proiezione di interessanti filmati sul mestiere dell’umorismo 
interpretato al femminile. Una proposta interessante e divertente che tocca un ambito 
particolare, quello dell’ironia, che spesso viene ostacolato in generale, figuriamoci 
quando si esplica al femminile! 
Il folto pubblico, prima di accedere alle sale, ha potuto godere di un divertissement 
corale offerto dell’ensemble di voci femminili “Colori in voce”, con una scelta di pezzi 
umoristici ed allegri. 
 
 

 
Eventi della settimana 



 
 

 
Sabato 10 marzo 2018 alle ore 16.30 
Sala incontri C/O la Casa delle Associazioni “Teol. M. Chiaretta”,  
via Torino 131, Nole TO 
 
Organizzata dall’ANPI con il patrocinio del Comune di Nole, 
in occasione della Festa della donna, 
presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice, il Sindaco Luca Francesco Bertino e la giornalista Maura Fassio 
Sarà presente Nino Boeti, Vicepresidente del Consiglio Regionale e Presidente del 
Comitato per la Resistenza della Regione Piemonte  
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 
 

***  
 

Domenica 11 marzo 2018 alle ore 16.00 
Sala consiliare, via Andreis 4, Barbania TO 
 

 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Avv. Fausto Amerio, la Dott.ssa Micaela Allodi del Gruppo 
Culturale  
Lettura dell’attrice Linda Di Pasquale 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 

*** 
 

https://www.facebook.com/events/922228261280106/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519637635&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/172698893375839/
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519637712&sr=8-1&keywords=la+bella+vita+altieri


 
…sempre domenica 11 marzo 2018 alle ore 16.00 
Sala Logudoro, via Santo Spirito 4, Pavia 
Il Circolo Culturale sardo Logudoro di Pavia  
propone alla cittadinanza, in occasione della Festa della donna 
la presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice e la Presidente del Circolo Dott.ssa Paola Pisano 
Segue intrattenimento musicale e buffet con prodotti sardi 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia. 

 
***  

 
  

Martedì 13 marzo 2018 alle ore 17.30 
Biblioteca “Primo Levi”, via Leoncavallo 17, Torino 
 

 
Presentazione del libro 
 “Acquaviva. Storie di Noli e di nolesi” 
di Loredana Garnero 
 
Partecipano: l’Autrice e la scrittrice Renata Stoisa 
Un originale ritratto della città di Noli e della sua storia che vede come testimoni i suoi 
abitanti, ma anche le sue case, le torri, le pietre e i resti di antiche civiltà. Un 
accattivante diorama, dalla Preistoria a oggi, che alterna storie immaginate ed episodi 
reali, emozioni e fatti storici, e accompagna il lettore in un coinvolgente percorso di 
conoscenza. 
 

***  
 

Giovedì 15 marzo 2018 alle ore 21.00 
Tra-Me, via Silvio Pellico 28, Carignano TO 
 

https://www.facebook.com/events/184167602193691/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519637635&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia
https://www.facebook.com/events/196513867747747/
https://www.amazon.it/Acquaviva-Storie-nolesi-Loredana-Garnero/dp/8866082716/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519637677&sr=8-1&keywords=Acquaviva+Garnero
https://www.facebook.com/events/337365043420962/
https://www.facebook.com/events/337365043420962/


 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Assessora alle Pari Opportunità della Regione Piemonte Monica 
Cerutti e l’editore Silvia Maria Ramasso. Letture di Linda Di Pasquale. 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 

*** 
 
 

 
Venerdì 16 marzo 2018 alle ore 17.30 
Circolo dei Lettori, Salone delle Feste “Umberto Agnelli, via Duomo 1, Pinerolo TO 
 
Presentazione del libro 
 “La bella vita di Elida l’albanese” 
di Giorgina Altieri 
 
Partecipano: l’Autrice, l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte Monica 
Cerutti, Graziella Bonansea, scrittrice e storica, Roberto Bertolino, etnopsicologo, 
Barbara Biasiol, pubblicista e architetto e l’editore Silvia Maria Ramasso.  
Letture di Linda Di Pasquale. 
Cosa c’è dietro il sorriso e le pose strafottenti delle giovani donne che vendono il loro 
corpo sulle strade? Ce lo racconta la storia vera di Elida l’albanese, che sperando di 
riscattarsi da un’infanzia miserabile cade vittima della tratta; un racconto forte che 
inchioda il lettore alle pagine del romanzo e fa piazza pulita degli stereotipi sulla 
prostituzione. 
 
 

***  
 

…sempre venerdì 16 marzo 2018 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica “Farfalibro”, piazza Ponzetto 14, Orio Canavese TO 
 

https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519637712&sr=8-1&keywords=la+bella+vita+altieri
https://www.facebook.com/events/1626038020837472/
https://www.amazon.it/bella-vita-Elida-lalbanese/dp/8866082651/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519637712&sr=8-1&keywords=la+bella+vita+altieri
https://www.facebook.com/events/439371026498223/
https://www.facebook.com/events/439371026498223/


 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: l’Autrice e Graziella Claretto Mota Fré 
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla 
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il 
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e 
della giustizia 
 
 

 
Dove trovi i libri Neos 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it 
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Milano. 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.  
- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 

• Per l’acquisto on-line 
- su www.amazon.it  
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it  
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 
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