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Notizie 

 
E’ NATA “GOCCE DI CULTURA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da un’idea di International Help Onlus, in collaborazione con Neos edizioni, ha preso il 
via Venerdì 1 ottobre Gocce di cultura, rivista multitematica per lettori curiosi. 
 
Si tratta di una “rivista" digitale eterogenea che, a cadenza settimanale, propone brevi 
interventi firmati da intellettuali torinesi, docenti universitari, scrittori, medici, 
viaggiatori ed esperti di alto livello spaziando dalla letteratura alla musica, dall’arte 
contemporanea alla tecnologia, allo sport, agli argomenti sociali ed economici, senza 
dimenticare i pezzi di costume, la gastronomia, i diritti degli animali e l’umorismo. 
 
Gocce di cultura, è ospitata sul sito dell’associazione umanitaria International Help 
onlus, che è nata a Torino nel 1995 e opera oggi in Afghanistan, a Cuba, in Etiopia, in 
Guatemala e nel Kurdistan. Neos edizioni si fregia di collaborare da anni con questa 
stimata e vivace realtà, sostenendo le sue attività umanitarie per quanto riguarda il 
versante editoriale. La nostra casa editrice infatti ha pubblicato molte interessanti 



opere realizzate dai soci di International Help, fra le quali ad esempio Guida alle piole di 
Torino o I francesi della Juve, e devolve a sostegno delle finalità dell’associazione i diritti 
d’autore della maggior parte dei volumi della sua vasta collana antologica. 
  

«Alle gocce di solidarietà uniamo le Gocce di cultura» dice Gianni Sartorio, presidente di 
International Help; e la nostra editrice Silvia Maria Ramasso, che condivide appieno 

questa idea, è entrata a far parte del comitato editoriale insieme a Sartorio e a Paolo 

Bertinetti, conosciutissimo anglista torinese, già preside del Dipartimento di Lingue e 

Letterature straniere dell’Università di Torino. 

  

La formula della “rivista” è molto semplice: ogni venerdì vengono pubblicati quattro 
nuovi articoli, che resteranno on-line per due settimane. 
Le gocce della settimana del 2 ottobre 2020 sono firmate da: Aldo Agosti, storico; Giulio 
Fornero, coordinatore Commissione Organizzazione Sanitaria Ordine dei Medici di 
Torino; Paolo Bertinetti, professore emerito; Fulvio Gianaria, avvocato penalista.  
 
Per leggere gli articoli, andate su www.internationalhelp.it e cliccate su Gocce di 
Cultura. 
E non dimenticate di aggiornarvi sulle tante importanti e apprezzabili attività 
dell’associazione! 

 
 

 
 

 

Eventi della settimana 
 
 
Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 16.00 
Sala del Consiglio Comunale, piazza Martiri 1, Borgosesia NO 
 
Presentazione del libro 
 

“Il procuratore e la Bella Dormiente” 
di Giorgio Vitari 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Linda Di Pasquale. 
Ivrea, febbraio 1999: il procuratore Ròtari investiga 
sull’assassinio di un uomo dal passato non limpidissimo. 
L’indagine si complica quando, tra le informazioni sulla vita 
privata della vittima e quelle sulle beghe del Carnevale 
cittadino, affiorano gli indizi di una riservatissima operazione 
finanziaria. 

 

***   
 
 

http://www.internationalhelp.it/
https://www.facebook.com/events/1608914502615576/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
 

Lunedì 12 ottobre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook alla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” condotto da Franca Rizzi Martini sulla sua pagina 
Intervista a Fiorenza Pistocchi autrice del libro 
“Ossa sotto il castello” 
…Vincenzo Russo non è più il giovane vigile urbano dai facili entusiasmi e dalla curiosità 
a volte inopportuna; è un uomo sicuro di sé, che ha consolidato la sua professione di 
detective e la sua famiglia. Però la vita ci coglie sempre impreparati; le ossa ritrovate 
sotto il castello pongono domande inquietanti e le risposte sono nascoste dietro la 
ricostruzione di trame malavitose e scenari complessi che coinvolgono chi ama…   

*** 
 
Mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 18.000 
Palazzo Santa Croce, via Santa Croce 6, Cuneo 
 
Presentazione del libro 
 

 
“La vita di nuovo” 
di Mara Barazzutti 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Sarà presente l’Assessore alla Cultura e Pari Opportunità 
Cristina Clerico 
Letture di Linda Di Pasquale. 
Quanto dura il lutto per la perdita di un grande amore e come 
si fa a metterlo da parte? In questa storia una giovane donna 
attinge a tutto il suo coraggio per rimettersi in gioco e 
ricominciare a esistere. 

 

***  
 

Venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 18.30 
Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino 
 
Presentazione dell’antologia 
 
 
“Di arte in arte. 
Sedici ritratti per Torino” 
A cura di Franca Rizzi Martini 

https://www.facebook.com/events/349952476059260/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/333330037742513/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/332230798048969/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


Racconti di: Giusi Audiberti, Simonetta Bernasconi, Bruna 
Bertolo, Graziella Bonansea, 
 Stefano Garzaro, Alessandro Gea, Renato Graziano, 
Michela Marocco,  
Ma-ria Montano, Giampiero Pani, Bruna Parodi, Giovanna 
Radaelli, 
Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Teodora Trevisan, 
Valentina Veratrini 
 
Partecipano: la Curatrice, gli Autori dei racconti, lo scrittore 
Giorgio Enrico Bena e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, 
altrettanti scrittori raccontano, in un percorso libero e 
suggestivo, storie immaginarie dei protagonisti dei dipinti e, 

cogliendo uno sguardo, una posa, ne narrano pensieri, sensazioni, amori e drammi... 
 

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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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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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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