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Novità 
 

“L’Istituto di Santa Maria di Madre Clarac – Rinnovato dopo 150 di storia e di opere di 
carità”  
di Caterina Mele 
 

Questo volume documenta e celebra il rinnovamento del complesso 
dell’Istituto di Santa Maria, prima sede della Congregazione delle Suore di 
Carità di Santa Maria dette del Buon Consiglio, fondata poco dopo la metà 
dell’Ottocento da Suor Marie Louise Angelique Clarac, di cui proprio nel 
2017 ricorre il bicentenario della nascita. L’occasione della riqualificazione 
dell’edificio e del restauro della cappella ha permesso una ricognizione 
approfondita sulla storia di questo interessante esempio di edilizia storica 
torinese. La prima parte del volume è dedicata alla storia del complesso e 
agli elementi significativi emersi in archivio e durante il cantiere, la seconda 
ripercorre la vita e le opere di Madre Clarac, la terza si inoltra negli aspetti 
tecnici e nelle scelte peculiari del progetto di restauro della cappella. I 
diversi aspetti trattati nel volume trovano unità e coerenza nella centralità 
della figura di Madre Clarac, delle cui opere l’edificio costituisce il primario 
testimone.  
 

https://www.amazon.it/Listituto-Clarac-Rinnovato-storia-carit%C3%A0/dp/8866082295/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505983518&sr=8-1&keywords=L%27istituto+di+Santa+Maria+di+Clarac+Mele
https://www.amazon.it/Listituto-Clarac-Rinnovato-storia-carit%C3%A0/dp/8866082295/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505983518&sr=8-1&keywords=L%27istituto+di+Santa+Maria+di+Clarac+Mele


……………………………………………………………………. 

120 pagine – ISBN9788866082293 - € 22,00 

…………………………………………………………………….. 

 

Caterina Mele, architetto, è professore associato di Architettura Tecnica presso il 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino. 
Si occupa di cultura del costruito dei manufatti dell’architettura storica e moderna e, da 
anni, collabora con enti pubblici e privati a iniziative di carattere divulgativo sulla 
cultura architettonica torinese e italiana. Per Neos edizioni ha pubblicato nella stessa 
collana il volume Villa Maria già D’Angennes, dagli antichi fasti ai nuovi splendori, 2010 

 

Notizie 
 
Al 30 settembre il termine per l’iscrizione al premio Scrivere Donna 
Scade il 30 di settembre il termine per l’invio dei racconti e delle poesie che vogliono 
partecipare al Premio Scrivere Donna 2017/18, dal titolo “Donne che sorridono”. Anche 
quest’anno nell’ultima settimana stanno fioccando gli arrivi; un tema complessa perché 
tutti gli addetti ai lavor8i sanno che è ben più facile far piangere che far ridere, e in 
secondo luogo dobbiamo ammettere che alle donne un po’ di macerazione piace 
sempre. Ma sono certa che alla fine l’antologia 2018 vi stupirà con grandi prove 
letterarie e soprattutto la straordinaria forza che proviene dallo humor e dall’allegria 
 
Platea fittissima e autorevole per la presentazione le Maestre d’Italia 
Domenica 24 settembre si è tenuta nella meravigliosa sala dell’Auditorium Vivaldi, 
presso la Biblioteca Nazionale di Torino la presentazione ufficiale in città del libro di 
Bruna Bertolo “Maestre d’Italia”. Ospite dell’Associazione Amici della Biblioteca e 
nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, davanti ad un pubblico fittissimo ed 
autorevole che ha contato fra le sue fila l’ex Sindaco Valentino Castellani e il Prefetto di 
Torino Renato Saccone, la presentazione del libro è stata un momento intenso di 
sentito interesse per una storia vicina che ha ancora tanto da raccontare. Le parole 
dell’Autrice Bruna Bertolo, stimata redattrice di tanti libri sulla storia delle donne, 
dell’Onorevole Umberto D’Ottavio, del Generale Franco Cravarezza e del 
Vicepresidente del Consiglio Regionale Nino Boeti, hanno tenuto il pubblico in un 
excursus che da Cristina di Belgioioso arriva fino alle maestre del secondo dopoguerra, 
illuminando il ruolo importantissimo di formatrici della cultura italiana di queste 
protagoniste. Per l’editore Silvia Maria Ramasso che ha condotto la presentazione, un 
momento emozionante di grande soddisfazione. 
 

 
Eventi della settimana 
 

 
Sabato 30 settembre 2017 alle ore 17.00 
Palazzo Mistrot, via alla Fonte 8, Villarbasse TO 
 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 

https://www.facebook.com/events/349342902189579/?context=create&previousaction=create&ref=5&page_id_source=1402972036435185&sid_create=1055633313&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505983582&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia


Partecipano: l’Autrice, Piero Leonardi, il Sindaco di Villarbasse Eugenio Aghemo e il 
Vicepresidente del Consiglio regionale Nino Boeti 
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 3 ottobre 2017 alle ore 21.00 
Libreria Comunardi, via Bogino 2, Torino 
 
Presentazione del libro 
 Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore, Maurizio Pagliassotti e Giovanni Maria Soro 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 
pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla. 
 
 

*** 
  

…sempre martedì 3 ottobre 2017 alle ore 17.30 
Biblioteca “Alberto Geisser”, corso Casale 5, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “Cinquantotto” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipa: l’Autore 
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui 
l’autore, nato nel ’58, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che dà ad Alberto 
Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla scrittura 
teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia… 
 

***  
 

Venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 18.00 
Libreria UBIK, corso Italia 116/r, Savona 
 
 Presentazione del libro 
 “Poveri. Voci dall’indigenza. L’esempio di Torino” 
di Fabio Balocco 
 
Partecipano: l’Autore, Franco Zunino e don Giovanni Lupino 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisamente il mondo della 
politica e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma 

https://www.facebook.com/events/174283683145303/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=2409238849&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1505983661&sr=1-1&keywords=poveri+balocco
https://www.facebook.com/events/1448714315214114/?context=create&previousaction=create&ref=5&source=1&sid_create=3098729835&action_history=%5b%7B%22mechanism%22%3A%22page_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Cinquantotto-Alberto-Giovannini-Luca/dp/8866082325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1505983726&sr=1-1&keywords=cinquantotto+giovannini
https://www.facebook.com/events/240856503107501/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/240856503107501/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.amazon.it/Poveri-Voci-dellindigenza-Lesempio-Torino/dp/8866082570/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1505983661&sr=1-1&keywords=poveri+balocco


pochi ne sanno davvero qualcosa. Quest’opera è una sorta di discesa agli inferi di casa 
nostra, un percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà 
dell’indigenza nella sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la 
comprensione, di indurre a una riflessione e a una reazione concreta per combatterla. 
 
 
 

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%. 

 

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

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di 
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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