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Notizie 

 
“GOCCE DI CULTURA”, GLI ARTICOLI DELLA 
SETTIMANA 

 
Su www.internationalhelp.it  
sono on line i nuovi articoli di  
Gocce di cultura,  
rivista multitematica per lettori curiosi. 
 

 
In questo numero:  
 

 Luciano Bruno, consulente di direzione aziendale - 1959, un'ottima annata! #2 
 Elsa Panini, La Cuoca Insolita - Se il cibo è uno dei (pochi) piaceri della vita 
 Paolo Bertinetti, già preside della Facoltà di Lingue dell'Università di 

Torino - Sylvia Townsend Warner e l'Amoroso Cacciatore 
 Claudio Bellavita, appassionato di storia torinese - Don Bosco rifiuta di fare il 

vescovo 
 
Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di 
Abba Filippo Perin, Bruno Gambarotta, Peppino Ortoleva, Pierpaolo Strona, che 
resteranno on-line fino a giovedì 26 novembre. 

http://www.internationalhelp.it/


 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Natale a Venezia” 
A cura di Elisabetta Tiveron e Caterina Schiavon 
Racconti di Philippe Apatie, Elisabetta 
Baldisserotto, Francesca Boccaletto,  
Annalisa Bruni, Michele Catozzi, Marco Crestani, 
Cristina Gregorin, moreno hebling, Marilia 
Mazzeo, Emanuele Pettener, Caterina Schiavon, 
Silvia Soliani,  
Elisabetta Tiveron, Teodora Trevisan, Simone 
Viaro, Stefano Zanchetta.  
Copertina di Lucio Schiavon.  
 
Nella più amata città del mondo, memorie e 
desideri, apparizioni, presenze e assenze, fughe e 
ritorni, al ritmo del colorito intercalare 
veneziano: sedici racconti d’atmosfera sul filo del 
ricordo, con un pizzico di mistero. 

 

Natale a Venezia non è certo un Natale scontato. Tutto può succedere, tutti i sentimenti 
sono contemplati. A Venezia ci si perde e ci si ritrova, si viaggia a ritroso nel passato e si 
fa capolino nel futuro, si vive al contempo nel reale e nel fantastico. Si è travolti dalla 
folla chiassosa e colorata, ma dietro l’angolo il silenzio può essere sorprendente, mosso 
solo dallo sciabordio o da qualche passo che risuona, armonico. A Venezia non ci si può 
sottrarre al gioco di luci e ombre, che è letterale e figurato. Natale a Venezia è sospeso e 
incantato, come la città stessa, decadente e futuristica, persino irreale a pensarla, 
eppure concretissima. A bordo laguna, le riflessioni scivolano con dolcezza, culla-no, 
trasportano lontano. 

Dopo il successo delle serie antologiche Natale a Torino alla sua nona edizione, Natale a 
Milano alla quinta e Natale a Genova alla sua seconda prova, finalmente anche questo 
volume che narra l’inverno, le luci e le suggestioni della Serenissima con modalità e 
accenti lontani dai luoghi comuni.   

……………………………………………………………………………………….. 

Pag. 152 - € 15,00 - ISBN 9788866083832 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Eventi della settimana 
 
Lunedì 30 novembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

https://www.facebook.com/events/196662188658856/?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/196662188658856/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D


 
 
Per il 
ciclo 
“La 

Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
intervista a Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso, curatori dell’antologia 
“Natale a Genova. Tra musei ed emozioni”, seconda edizione della collana 
Venti autori si misurano sotto il vischio con i musei genovesi e ci regalano pagine 
affascinati, reinterpretando e riscoprendo un immenso patrimonio di arte, di storia e di 
cultura.  

 
A sinistra, la copertina della prima edizione, 2019, dedicata al 
profumo del pandolce. 

 
 

 
*** 

 
Martedì 1° dicembre 2020 alle ore 21.00 
In diretta on line dallo Spazio Culturale di Saluzzo 

 
Presentazione dell’antologia 
“Tutto sotto. Sotto mentite spoglie” 
a cura di Ernesto Chiabotto 
Racconti di:  
Marco Amedeo, Daniele Baron, Maria Cinzia 
Bianchin, Erica Bonansea, Valerio Bracco, Elena 
Bramardi, Paolo Campana, Ernesto Chiabotto, 
Silvia Cornaglia, Graziella Costanzo, Ottavio Davini, 
Giulia Barbara Formica, Massimiliano Liberatori,  
Giuseppe Milano, Fiorenza Pistocchi, Mauro Poma, 
Marco Salomone, Simone Siviero, Giorgio Vitari. 
Prefazione di Carlo De Filippis. 
Introduzione di: Damiano Cortese, Antonella 
Amatuzzi, Laura Ramello e Cristina Trinchero 
(Università di Torino) 
 
Partecipano: Angela Del Grosso dello Spazio 

Culturale di Saluzzo,  



il curatore dell’antologia Ernesto Chiabotto,  
gli autori Daniele Baron, Erica Bonansea e Simone Siviero 
La presentazione è su invito. 
Sotto mentite spoglie, con i suoi diciannove intensi racconti, ci immerge fin dal titolo nel 
regno dell’inganno, del nascondimento, della dissimulazione e, di conseguenza, del 
disvelamento; e riserva ai lettori enigmi dalle soluzioni più varie e imprevedibili, 
assolutorie o inquietanti che siano. Ma sempre e comunque, nulla sarà come sembrava. 

 

*** 
 

 
Giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
intervista a Gianni Valente autore del libro 
“Sotto sotto tutto è perfetto” 
La vita è una bellissima avventura: è questo l’assunto per niente scontato di una storia 
autobiografica segnata dalla cesura di un drammatico incidente e poi dalla ricerca 
consapevole, ma anche autoironica, della pienezza di un’esistenza ricca di esperienze, 
amici, viaggi, incontri, affetti. Conquistata passo dopo passo. 

 
 

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.  
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…………………………………………… 
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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