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Tra poco in libreria… 
 

 

 “Il dolore degli altri” 
di Elisabetta Baldisserotto 
Autunno in laguna. Nella serena vita di Fernanda, fra 
lo studio di psicanalisi, il marito e una vivace 
cagnetta, irrompe il dramma. Una giovane attrice, 
sua paziente, scompare e il ritrovamento delle 
spoglie di un’altra donna convince la protagonista a 
entrare in azione: tra le pieghe del dolore degli altri 
troverà la soluzione del mistero.  
 
Un romanzo che si dipana come un’intrigante pièce 
teatrale. Fra una scena e l’altra - stanze ricche di calore 
o inquietanti calli notturne, fino al palcoscenico di un 
teatro goldoniano – entrano ed escono i personaggi. 
Ciascuno di loro recita una parte e cela l’ombra dei 
propri trascorsi: malattie, emarginazione, abbandoni, 
violenze, infanzie difficili. Fernanda, che fa la 

psicanalista, e il dolore degli altri lo deve maneggiare per lavoro, fuori dal suo studio 
cerca di non suscitare troppe confidenze per non doversi confrontare ancora con il 
buio. La scomparsa di Gioia però, vitale e fragile, cui è molto affezionata farà di lei lo 



strumento ideale per ritrovarne le tracce. Sarà infatti indagando nel passato della 
giovane e fra i suoi colleghi attori, che Fernanda arriverà alla verità usando tutta la sua 
esperienza professionale e non senza l’aiuto di chi le vuole bene. 
Un bel giallo che unisce alla trama ben costruita il fascino di una Venezia non scontata e 
uno stile di scrittura scorrevole e preciso che, al di là dell’indagine, non disdegna di 
soffermarsi con grazia sulla vita di tutti i giorni con i suoi drammi e le sue felicità. 
……………………………………………………………………………. 
152 pagine - ISBN 9788866084488 - € 15,00 
……………………………………………………………………………. 
 
Elisabetta Baldisserotto, psicoanalista e scrittrice, vive e lavora a Venezia. In ambito 
saggistico ha pubblicato Leggere i sentimenti. Un percorso psicologico e letterario 
(Moretti&Vitali, 2011), Figure della passione. Tra psicoanalisi e letteratura (Vivarium, 
2014) e Francesco Baldisserotto. Storia di un patriota veneziano (Supernova, 2020). Ha 
curato Diario Analitico. Il mio percorso terapeutico di Giovanna Viatico (Vivarium, 
2017). 
In ambito narrativo è autrice dei romanzi Morire non è niente (CLEUP, 2015), Di là 
dall'acqua (CLEUP, 2017, vincitore Premio Giallo Indipendente 2018), Gli occhiali di 
Hemingway (CLEUP, 2019) e della raccolta di racconti Ritratti di donne (Terra d’ulivi 
edizioni, 2020). Ha partecipato alle antologie The Book of Venice (Commapress Edizioni, 
2021) e Natale a Venezia (Neos Edizioni, edizione 2020 e 2021).  
Collabora con «Menabò. Quadrimestrale internazionale di cultura poetica e letteraria». 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 14 marzo 2022 alle ore 18.30 
In diretta su Faceook e su Youtube, 
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi martini 
Intervista a Cinzia Ballesio, Giovanna Radaelli e Maria Vallinotto, autrici di alcuni 
racconti contenuti nell’antologia 
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia”. 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: la sala con i 
cinquantanove rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei maestri della pittura 
piemontese, conservati all'Accademia Albertina di Torino.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1615457285481411/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Tesori-dellaccademia-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084506/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=JRJIKXR16A75&keywords=Tesori+accademia+Neos&qid=1646729155&sprefix=tesori+accademia+neos%2Caps%2C103&sr=8-1


Giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.00 
Sereno Regis, via Garibaldi 13, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

“Dieci e venticinque. 
Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e 
s’intrecciano con la vita di Fausto, regalando alla sua gioventù 
spessore, colori, dettagli. Quando però la storia si trasforma in 
dramma, il tempo si ferma e la memoria rimane incisa per 
sempre. 
 

*** 
 
Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18.00 
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Salone d’Onore,  
via Accademia Albertina 6, Torino 

 
Con la collaborazione e il patrocinio dell’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino,  
e con la presenza della Presidente Paola Gribaudo, 
presentazione dell’antologia 
 
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia” 
A cura di Franca Rizzi Martini. 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Barbara Audisio,  
Cinzia Ballesio, Simonetta Bernasconi, Luca Bollero,  
Haider Bucar, Maria Montano, Eva Monti,  
Bruna Parodi, Aida Pironti, Giovanna Radaelli,  
Franca Rizzi Martini, Teodora Trevisan,  
Maria Vallinotto, Valentina Veratrini, Giulia Zonca. 
Prefazione di Edoardo Di Mauro. 
Introduzione di Enrico Zanellati 
 
 

Ne parlano: la Curatrice Franca Rizzi Martini e gli Autori dei racconti, l’editore Silvia 
Maria Ramasso,  
Partecipano: il direttore dell’Accademia, Edoardo Di Mauro,  
il curatore della pinacoteca Enrico Zanellati  
e il presidente dell’associazione International Help Onlus Gianni Sartorio. 
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso 
Al termine una speciale visita guidata alla sala dei Cartoni Gaudenziani. 
 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: la sala con i 
cinquantanove rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei maestri della pittura 
piemontese, conservati all'Accademia Albertina di Torino. 
 
I diritti d’autore saranno devoluti a International Help onlus a sostegno delle sue attività 
umanitarie. 

https://www.facebook.com/events/269544661869907/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=18MLCP80MIA16&keywords=dieci+e+venticinque+giovannini&qid=1646302268&sprefix=dieci+e+venticinque+giovannini%2Caps%2C95&sr=8-1
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=18MLCP80MIA16&keywords=dieci+e+venticinque+giovannini&qid=1646302268&sprefix=dieci+e+venticinque+giovannini%2Caps%2C95&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/484561146540240/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Tesori-dellaccademia-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084506/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=JPV6HP6J7183&keywords=Tesori+accademia+Neos&qid=1646302219&sprefix=tesori+accademia+neos%2Caps%2C100&sr=8-1
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Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  

Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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