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Novità 
 

“Cultura è Patrimonio – Fruizione e conservazione di risorse e 
valori comuni sul territorio” 
 di Damiano Cortese 
 

I beni culturali del territorio, oggi si configurano sempre 
più come un patrimonio in grado di costruire sviluppo 
economico. Dal turismo, all’educazione, alla 
comunicazione, la Cultura può trasformarsi in un valore 
apprezzato anche per il ritorno economico che può 

produrre.   
 
La comprensione del valore della Cultura, intesa nelle sue molteplici 
espressioni, assume oggi un ruolo sempre più strategico, soprattutto se la 
si legge in un’ottica territoriale di impatto e di potenzialità economica. A 
una fruizione piena e completa di queste opportunità devono però 
concorrere numerosi apporti collaborativi al fine di individuare e applicare 
approcci e strumenti manageriali a un prodotto così complesso. E’ quindi 
innanzitutto necessario che venga colta l’essenza di bene e patrimonio 
comune che la Cultura riveste, facendosi carico di due esigenze 
imprescindibili: la conservazione e l’“uso” sostenibile, che generi risorse 
per il suo mantenimento e, consentendo alle imprese che operano nella 
filiera culturale di mantenere la propria economicità, ne garantisca una 
continuità futura.  



.   
 

Notizie 
Gentili Lettori, 
dopo la pausa estiva Neos Edizioni torna con il suo programma 
editoriale, con nuove pubblicazioni e proposte culturali multidisciplinari 

che mescolano letteratura, arte musica e società.  
Ma un impegno importante alla riapertura della stagione sarà per la nostra casa editrice 
la partecipazione al movimento di opinione e alle attività a sostegno del Salone del 
Libro di Torino, che così tanto ha dato alla cultura torinese e italiana nei trent’anni della 
sua presenza. Un momento fondamentale che ha fatto colloquiare gli editori fra loro e 
con il pubblico, le istituzioni, il mercato internazionale. Un progetto continuativo che 
negli anni ha accompagnato lo sviluppo di tante casa editrici, permettendo loro di 
confrontarsi e di farsi conoscere.  
Il nostro editore, Silvia Maria Ramasso, ha rilasciato in proposito una intervista riportata 
in parte nell’articolo de La Stampa, del 23 agosto che alleghiamo. 
 

Eventi della settimana 
 
Sabato 3 settembre 2016 alle ore 16.30 
Biblioteca, via Roma 15, Rubiana TO 
 
 
Presentazione del libro 
“Pietre sacre in Val di Susa – Dolmen Coppelle Altari Menhir” 
di Giacomo Augusto Pignone e Pier Paolo Strona 
 
Partecipano: gli Autori, il Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana, una delegazione del 
Comune e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Un appassionante viaggio alla scoperta storico-antropologica della Valle di Susa, 
attraverso la ricerca di arcaici e misteriosi resti litici e preziose testimonianze culturali 
incise nelle pietre dei suoi monti. 
 
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

• 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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