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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:  
 
. Gianpaolo Ormezzano, giornalista sportivo già direttore di TuttoSport - Alì e il re di 
Roma (Cassius Clay) 
. Gianni Sartorio, Presidente International Help onlus - Politeama Chiarella 
. Edoardo Di Mauro, Direttore dell'Accademia Albertina di Torino - Premesse storiche 
dell'Arte Pubblica 
. Fatah Abduljabbar Baghawan, architetto italo-curdo - Saddahm Hussein 
 
Vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per leggere gli interventi di 
Luciano Bruno, Elsa Panini, Paolo Bertinetti, Claudio Bellavita, che resteranno on-line 
fino a giovedì 3 dicembre. 
 

http://www.internationalhelp.it/


*** 
 

NATALE ITALIANO SU YOU TUBE 
 
Sul canale You tube di Neos edizioni, i simpatici book trailer delle antologie natalizie. 
Quattro città - Torino, Genova, Milano e Venezia -  per quattro appassionanti volumi, 
raccontate attraverso le immagini e i suoni del Natale in altrettanti video che colgono le 
suggestioni delle feste. Buona visualizzazione! 
 
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “Natale a Genova. Tra musei ed emozioni” 
A cura di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso 
Racconti di: Mauro Biagini, Daniele Cambiaso e Sabrina 
De Bastiani, Lucia Caponetto, Viviana Ciccarelli, 
Arianna Destito, Chiara Ferraris, Antonella Grandicelli, 
Raffaele Malavasi, Francesco Mancuso, Stefano 
Mantero e Maria Teresa Valle, Maria Masella, Mirko 
Mignone, Isabella Nicora, Chiara Pieri, Nico Priano, 
Massimo Villa, Flavio Villani, Elisabetta Violani. Con la 
prefazione di Gilberto Volpara. In copertina 
illustrazione di Tiziano Riverso. 
 
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. 

Diciotto racconti, una pirotecnica varietà di situazioni e 
personaggi che in comune hanno solo Genova, i suoi musei, il Natale e un grande piacere 
di lettura. 

Giunta alla seconda edizione, l'antologia Natale a Genova raccoglie autori affermati o alla 
prima meritata pubblicazione, portando il lettore in un tempo presente, in futuri 
fantascientifici o in cornici storiche gustosamente narrate. 

Abbiamo Picasso e il bambino, fascinose ladre, adolescenti in piena crisi che trovano il 
punto di svolta, dottorandi trafugatori, ritratti che parlano, spie e sicari, mamme in fuga, 
incontri con fantasmi affettuosi, Dürer in persona, la cuoca oltreoceano...  

Un libro che esplora con umorismo e sensibilità l'importanza che un museo può avere 
sulla nostra visione del mondo; ci racconta quanto lo spirito dei musei possa cambiare le 
carte in tavola, creare avventure, raddrizzare situazioni, operare i miracoli del Natale; e ci 
invita anche a ripercorrere aule e saloni corridoi e scale alla riscoperta della città. 

……………………………………………………………………………………….. 

ISBN 9788866083849 – Pag. 144 - € 15,00 

………………………………………………………………………………………… 

diritti d’autore saranno devoluti ad AiRETT associazione italiana Rett  

https://www.amazon.it/Natale-Genova-Tra-musei-emozioni/dp/8866083844/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=natale+a+Genova+Neos&qid=1606396011&sr=8-2


 

Eventi della settimana 
 
Lunedì 7 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 Caterina Schiavon e Elisabetta Tiveron, curatrici dell’antologia   
“Natale a Venezia” 
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. 
 
 

*** 
 
Giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “La Libronauta” 
intervista a Enrico Chierici, autore del libro 
“Senza copertura” 
Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi per imparare, passo dopo passo, a 
conoscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è necessario perdersi. 
 

 
 

 

Dove trovi i libri Neos 
 

https://www.facebook.com/events/837629110128061/?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.amazon.it/Natale-Venezia-Tiveron/dp/8866083836/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=natale+a+Venezia+Neos&qid=1606396060&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/2688023721511967/?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.amazon.it/Senza-copertura-Enrico-Chierici/dp/8866083399/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=senza+copertura+Chierici&qid=1606396174&sr=8-1


• 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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