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AtbEdizioni è Micro casa editrice parte di  AtB Associazione
Culturale e galleria d'arte, ente privato senza scopo di lucro.
Nasce a Torino nel novembre 2016. Le nostre pubblicazioni 
sono  finanziate  dalle  quote  d'iscrizione  dei  soci,  dai
contributi  pubblici  -  ove  siano  disponibili,  da  lasciti  e
donazioni, da Sponsor eventualmente interessati.  Agli autori
dei  testi che  verranno  pubblicati  chiediamo  attiva
collaborazione per diffusione e promozione dell'opera. ogni
titolo  che scegliamo di  pubblicare  è  un tassello  del  nostro
progetto, su cui noi desideriamo investire e credere in termini
di lavoro, energie, aspettative.

La scelta delle pubblicazioni, è un lavoro importante, sia dal
punto di vista editoriale sia da quello promozionale, svolto con
la consapevolezza che le opere che ci vengono sottoposte, una
volta  scelte,  delineano l'immagine  della  nostra  micro  casa
editrice nel suo sforzo affatto superfluo di proporre prodotti di
qualità per una cultura di alto profilo.

Sentiamo quindi il dovere di ringraziare tutti gli autori che sino
ad ora hanno voluto credere assieme a noi (e a tutti gli altri che
vorranno farci  dono di quella stessa fiducia,  di  quello stesso
protagonismo) che una simile realtà editoriale e culturale sia
realizzabile.

AtbEdizioni si pone come scopo principale quello di pubblicare
e far circolare i frutti della creatività di tutti coloro che frequen-
tano e aiutano la Associazione nel suo sforzo divulgativo e cul-
turale.

I libri pubblicati intendono offrire al lettore spunti di approfon-
dimento  sulla  nostra  storia  e  sulla  cultura  contemporanea  in
tutte le sue forme, particolarmente quelle maggiormente trascu-
rate.



Miriamo ad ottenere un prodotto eccellente, curato e amato in
ogni fase di lavorazione e del cui acquisto si sia realmente lieti.
AtbEdizioni  e  il  suo  intero  staff di  professionisti,  intendono
produrre buona  letteratura,  ben  scritta  e  con  buoni  autori,
testimoniare  e  mantenere  salda  attraverso  le   pubblicazioni,
l'identità  nazionale  e  regionale  italiana  in  controtendenza
rispetto all'odierna globalizzazione spersonalizzante.

I percorsi dell'associazione, delle persone che ne fanno e che
vorranno farne parte, sono dunque archivio delle nostre conqui-
ste.  I  nostri  testi  sono  disponibili  online  in  tutte  le  librerie
virtuali  in  Italia  e  all'estero  o  consultando  la  mappa  delle
librerie  disponibile  sulla  pagina  “dove  siamo”  del  portale
internet. Per ogni informazione  vi invitiamo a visitarci  sul sito
www.  atbedizioni.com   o passando per il sito che raccoglie tutte
le  attività  dell'associazione  e  dello  spazio  espositivo
www.atbassociazioneculturale.com  ovvero  a  contattarci
direttamente   utilizzando  il  format  precompilato   o  le  mail:
atbedizioni@gmail.com o atbartgallery@gmail.com.
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Rosa Sorda  dialoga con i personaggi di Guerra e Pace come fossero
presenti,  contemporanei,  reali,  scrive loro  delle  lettere,   un’ottima
occasione per comunicare con altri e di riflettere con se stessi. La sua
comunicazione epistolare è il frutto di una rielaborazione ponderata
di  tutto  ciò  che  prova  nella  lettura  del  romanzo,  un  momento  di
intensa  civiltà  individuale  nella  sua  realtà  personale  e  in  quella
storica e... letteraria. Nelle lettere di Rosa Sorda è possibile recepire
il pensiero puro, colto nell’intimità e “messo a nudo” di fronte a se
stesso; è possibile cogliere lo spirito, il costume, lo stile e la civiltà
dell’epoca contemporanea rapportata al passato.

 ROSA SORDA 

Laureata in Lettere è stata docente della materia nelle scuole statali.
Interessata  alle  antiche  correnti  gnostiche  e  attratta  dal  pensiero
junghiano, ha scritto saggi di carattere simbolico-gnostico e tenuto,
sempre su tali tematiche, conferenze e incontri pubblici negli anni
novanta a Pescara per il gruppo “Il Cenacolo, cerchio di psicologia
archetipica”.  I  temi  di  studi  a  lei  cari  emergono  anche  nella
produzione pittorica come quelli,  centrali  nella sua ricerca,  della
luce  e  dello  spazio  interiore.  Ha  pubblicato  presso  le  edizioni
Samizdat una raccolta di poesie: “In un punto della mente” e, in
proprio, “In quella piccola città”, reminiscenze della sua infanzia.
Ha curato raccolte poetiche ed eventi artistici per i quali ha scritto
saggi critici.
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Il  lavoro  fotografico  di  Maria  Erovereti  dal  titolo  “Un  piccolo
mondo” è un’intensa testimonianza, una ricerca inesausta del senso
della  vita  e  della  sua  inevitabile  fine.  È  ascolto,  è  tentativo  di
comprensione, è desiderio di verità, è focalizzazione di un ricordo, di
una  sensazione,  è  riconoscimento  della  condizione  umana  nel
momento  in  cui  l’Io  non  può  più  essere  appieno  Io,  è  amore
incondizionato. Ma è anche ricerca interiore sulla fragilità umana,
una  fragilità  mai  esibita  negli  splendidi  scatti  analogici  che
ritraggono  con  soffici  tinte  emozioni  vissute  vere  e  vivide  che
sembrano  quasi  sgorgare  dal  corpo  immobile  e  silenzioso  che,
attraverso la fragilità, diventa forza rivelatrice del senso del soffrire,

amare, gioire, vivere sulla Terra.

 MARIA  EROVERETI  

laurea in Lettere,  si  occupa di  fotografia artistica dagli  anni  '80.
Attività espositiva dai primi anni ‘90 in Italia e all’estero. Le sue
opere  si  trovano  in  collezioni  pubbliche  e  private.  Ha  scritto  un
racconto-saggio  sull'arte  preistorica,  “Il  grembo  del  tempo”;
“Cercasi  fantasia”,  racconto  fantastico  e  “Sguardi  Inconsueti”,
saggio critico, “Frammenti di Emozioni” una silloge poetica per
AtbEdizioni 
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Un paese lontano, una splendida casetta colorata dove vivono una
strega pasticciona e  bruttina, ma molto dolce di nome Rattinsù e il
suo  amico  Tartino,  un  saggio  ratto  domestico.  Tra  incantesimi  in
rima,  gomme magiche,  cieli  rosa,  prati  azzurri,  fiumi  gialli,  fiori
verdi  e colpi di scena, i nostri tre eroi riusciranno a riportare al suo
splendore originale il “Paese del niente” risolvendo piccoli e grandi
problemi con “La magia che viene dal cuore” come direbbe il saggio
Tartino e tutti sappiamo che il cuore non può sbagliare.

 SIMONETTA  PELLIZZER  

Fin  da  molto  piccola  dimostra  una  passione  per  la  lettura  talmente
grande da riuscire a compensare al meglio la sua dislessia pur di riuscire
a leggere con facilità . Altre due passioni la accompagnano: il teatro e i
piccoli amici animali soprattutto quelli non “convenzionali”. Rattinsù e il
Paese del niente è il suo primo lavoro editoriale.

Illustrazioni di ANGELA BETTA CASALE 
Dopo  gli  studi  artistici  si  dedica  alla  carriera  di  grafico,  ma  non
abbandona mai totalmente la pittura, prima come allieva del Maestro
Amerigo Carella poi dal 1999 dedicandosi totalmente all'arte, seguendo
un  suo  percorso  di  ricerca,  di  arricchimento,  di  confronto,  mai  di
emulazione  che  la  conduce  sempre  più  verso  una  tecnica  del  tutto
personale per esprimere concetti e sensazioni.
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Leggendo il  volumetto di poesie Frammenti  di emozioni  di Maria
Erovereti, ci accorgiamo subito di essere di fronte ad un’individualità
ben  precisa  che,  sin  dalle  prime  composizioni  scritte  in  età
adolescenziale, sa servirsi di una parola poetica evocativa nella sua
essenzialità, per esprimere un mondo interiore inquieto alla ricerca di
senso e bellezza.  È un percorso interiore, che si snoda per l’arco di
circa un trentennio, quello che si delinea nelle pagine del volumetto,
percorso che, com’è naturale che sia, conosce una sua evoluzione pur
nella fedeltà ai temi maggiormente sentiti.

 MARIA  EROVERETI  

laurea in Lettere,  si  occupa di  fotografia artistica dagli  anni  '80.
Attività espositiva dai primi anni ‘90 in Italia e all’estero.  Le sue
opere  si  trovano  in  collezioni  pubbliche  e  private.  Ha  scritto  un
racconto-saggio  sull'arte  preistorica,  “Il  grembo  del  tempo”;
“Cercasi  fantasia”,  racconto  fantastico  e  “Sguardi  Inconsueti”,
saggio critico. “Frammenti di Emozioni” per AtbEdizioni è la sua
prima silloge.
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Il disegno di una strada con tutte le sue salite e le sue discese, con le
sue buche, i sassi lungo la via, i fiori ai suoi margini; vuole essere  la
condivisione  di  un  cammino,  di  un  percorso  di  vita,  con  i  suoi
cambiamenti,  le  sue lotte interiori,  le  nuove scoperte,  le emozioni
incontrate; vuole essere una strada che non sempre si sa dove porti,
imboccata la quale non ne vedi la fine né la meta, ma che ti spinge a
viverla e a percorrerla passo dopo passo. Non è nient'altro che un
cammino simile a molti altri con il quale ci si può fondere, durante il
quale si può  viaggiare  insieme o forse un cammino disorientante,
straniero dal  quale  si  percepisce che ci  si  debba discostare,  è un
cammino  senza  definizione   che  spero  tutti  possano  percorrere,
nessun requisito è richiesto o meglio forse uno in realtà si: avere un
cervello; perché questo è un cammino che ci obbliga a pensare.

 MARCO VIGNALE   

Chimico,  farmacista,  terapeuta.  Di  formazione  classica,  dopo  la
laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, si dedica allo studio
della  Medicina  Ayurvedica,  al  trattamento dei  Chakra,  dei  Dosha.
Studia con grandi Maestri la Medicina Cinese imparando a trattare
logge, meridiani e la Medicina Thailandese imparando il trattamento
connettivale e quello miofasciale. È esperto in Riflessologia plantare.
“Due  strade  trovai  nel  bosco”  è  il  primo  impegno  editoriale  per
AtbEdizioni
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 I miei testi sono sempre stati una parte molto privata della mia vita e
solo qualche anno fa alcuni di essi sono usciti dalle mura casalinghe
per approdare a una piccola parte di pubblico, fatta di amici e parenti.
A casa mia i sentimenti non erano mai argomento di conversazione,
non facevano parte del concreto e quotidiano svolgersi della nostra
vita, anzi venivano considerati scomodi e quasi invadenti accessori
dell’unico e “vero” modo di vivere. All’inizio dell’adolescenza - non
tanto per consapevolezza di un talento artistico, quanto per necessità
di esprimere il  mio complicato mondo interiore e comunicare con
coloro che amavo e che non volevano o non potevano ascoltarmi –
ho raccontato con la penna quanto non potevo dire a voce. Con gli
anni, ho dato spazio anche alle voci di anime sorelle, mute e solitarie
come me, incontrate a volte per caso nel mio cammino.

 DANIELA SICCARDI   

Torinese  di  nascita  e casellese d'adozione, archivista e ricercatrice
storica. Coautrice di alcuni volumi: Gli archivi della Congregazione
di Carità e  dell 'Ente Comunale   di Assistenza, Torino, 1996;
Istituto Lorenzo Prinotti, Inventario, 1998, pubblicati  nella collana
Inventari dell'Archivio Storico Comunale  di  Torino; Archivio dei
Musei  civici. Inventario, Città  di Torino, Torino 2001; Inventario
del  Fondo Carlo Trabucco,   Fondazione Carlo Donat-Cattin , Torino
2006; Edoardo Cesa. Memoria di un industriale daStrona Bielle-
se alla Montrucca di Caselle, Associazione Turistica Pro Loco di
Caselle Torinese 2008; Per  Ricordare 1915/1918, Associazione
Turistica Pro Loco di Caselle Torinese 2017.
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All’interno  di  un  misterioso  luogo del  nostro  immaginario  in  cui
storia e leggenda si fondono in un sottile strato che separa realtà e
fantasia,  consumeremo il nostro viaggio, aggirandoci tra fascino e
occulto, tra bricchi avvolti dalla bruma copiosa delle notti autunnali e
i vigneti, interrotti solo dai tetti delle cascine dove, da generazioni, si
lavora  la  terra.  Luogo magico,  meraviglioso  e  spaventoso  che  ha
ispirato racconti e pagine di storia fusi in un tutt’uno avvolto da una
patina  che  imbianca  il  ricordo  delle  stupefacenti  favole  che  ci
raccontavano i nonni.

 MELANIA BARBERIS   

 Laurea in Storia dell’Arte, un percorso formativo come restauratrice 
in particolare di tessuto, tesi in Storia del teatro piemontese con 
Massimo Scaglione, Senatore e docente all’Università di Torino. Ha 
collaborato con la galleria “Felice Casorati in Campidoglio” 
nell’organizzazione tecnica di mostre collettive d’arte 
contemporanea, ha riorganizzato telematicamente per “ATIF”la 
biblioteca contenente la più grande raccolta di fumetti d’Europa, è 
stata insegnante di Storia dell’arte (quando ancora esisteva la 
cattedra), ha organizzato eventi e conferenze, progetta e tiene corsi 
specifici di pittura per varie associazioni culturali sul territorio 
regionale. “Se ben che siamo Donne – tra passato e futuro” è il suo 
primo lavoro letterario.
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L’odierno sistema dell’arte, almeno in Italia, è un mondo specchio di
se stesso che sembra aver imboccato una via senza uscita! A partire
da Duchamp, l’arte contemporanea si è a poco a poco trasformata in
un grande calderone all’interno del quale tutti  sono ammessi: non
più regole o riferimenti;  tutto è concesso, tutto è possibile pur di
apparire. La forsennata ricerca della novità, il misticismo, la follia la
stranezza,  l’improbabilità,  sono diventate  sinonimo di  espressione
che sacrifica l’essenza stessa dell’arte sugli altari  della fama e del
denaro consacrati da stampa e media.

ALESSANDRO ALLOCCO è nato a Torino, studia storia dell'arte e
storia contemporanea. Sviluppa progetti che coniugano la più recente
storia italiana e mondiale alle espressioni artistiche contemporanee.
Giornalista,  gallerista,  autore di  libri  che coniugano arte e cucina.
Direttore di Atb Mag In, Presidente di Atb Associazione culturale e
galleria d’arte. 

ALESSIA MIGLIOLI classe  1990,  si  laurea  in  Storia  dell’Arte
all’Università  degli  Studi  di  Torino.  Collabora  con  diverse
Associazioni Culturali e atelier d’arte e restauro tele antiche in Italia
e Francia. Collabora con riviste d’arte. Segue da vicino diversi artisti
francesi  contemporanei  realizzando  studi  sulle  loro  produzioni.  I
veri artisti (non ) fanno la fame è la sua prima pubblicazione.
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Il  Futurismo italiano,  padre  di  numerosi  futurismi  e  avanguardisti
esteri,  non rimane  prigioniero  delle  vittorie  mondiali  ottenute  "in
venti anni di grandi battaglie artistiche politiche spesso consacrate
col sangue" come le chiamò Benito Mussolini. Il Futurismo italiano
affronta ancora l'impopolarità con un programma di  rinnovamento
totale della cucina. Fra tutti i movimenti artistici letterari è il solo che
abbia per essenza l'audacia temeraria. Prepariamoci a questo viaggio
nella  storia  e  nella  gastronomia  con  un  occhio  rivolto  verso
l'innovazione tra le pagine di "Le Follie di Fillia: La cucina nell'arte
futurista,  idee,  innovazioni,  trasformazioni  coniugate  al  passato
attuale per un futuro sostenibile"

ALESSANDRO ALLOCCO è nato a Torino, studia storia dell'arte e
storia contemporanea. Sviluppa progetti che coniugano la più recente
storia italiana e mondiale alle espressioni artistiche contemporanee.
Giornalista,  gallerista,  autore di  libri  che coniugano arte e cucina.
Direttore di Atb Mag In, Presidente di Atb Associazione culturale &
Art Gallery. 
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In  questo  difficile  periodo  storico  segnato  da  crisi  economica
mondiale,  tornare  alle  origini  e  alla  terra  è  per  molti  necessità
impellente.  I  secoli  bui  della  nostra  storia  ci  hanno  tramandato,
attraverso proverbi, credenze e sapienza popolare di antica memoria,
tradizioni  e  abitudini.  Gli  uomini  e  le  donne  del  passato  hanno
vissuto in maniera quasi simbiotica il rapporto con la terra, madre a
volte prodiga di doni a volte avara. Queste poche pagine propongono
una passeggiata  attraverso gli  orti  nel  medioevo.  Potremo gustare
sapori e aromi di un’epoca ricca di spunti geniali a lungo denigrata,
sicuramente affascinante e dal carattere”forte e speziato”.

ALESSANDRO ALLOCCO è nato a Torino, studia storia dell'arte e
storia contemporanea. Sviluppa progetti che coniugano la più recente
storia italiana e mondiale alle espressioni artistiche contemporanee.
Giornalista,  gallerista,  autore di  libri  che coniugano arte e cucina.
Direttore di Atb Mag In, Presidente di Atb Associazione culturale e
galleria d’arte. 
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RISTAMPA



Puglia passando per la Toscana… un libro divertente,  interessante
con  alcune  osservazioni  sul  vivere  comune.  Riferimenti
assolutamente  contemporanei  sui  flussi  migratori  che  da  sempre
trovano loro destinazione finale nella penisola italiana riportati  ad
una  considerazione  basilare:  “Il  cibo  è  privilegiata  forma  di
integrazione culturale e mezzo per capire altre civiltà”. Scopriremo
insieme  scherzando  e  conversando  usi  e  tratti  caratterizzanti  di
popoli non dissimili da noi  tanto da riconoscerci parte di un unico
paese  multiculturale  in  continuo  divenire  che  accoglie,  accetta  e
apprezza differenze, spesso senza scontri di rilievo, costruendo sopra
di esse la propria forza e riconoscibilità.

GIORGIO TROVATO executive chef, artista fotografo, Presidente
della  Federazione  Italiana  Professional  Personal  Chef.  Ama
miscelare  profumi  e  tradizioni  per  dare  vita  a  letture  nuove  sulla
cucina mediterranea. Formazione forense, viaggia in varie parti del
mondo.  Uno  studio  costante  basato  su  una  filosofia  che  vede  in
primo piano l’uso di prodotti di stagione è il fondamento delle sue
creazioni  culinarie.  E’ convinto  che  valorizzare  i  prodotti  di  un
territorio voglia dire  valorizzare una comunità intera. Siena, dove ha
condotto i suoi studi, è la sua città di elezione in Italia. 
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Sia i piccoli paesi che le grandi città della nostra nazione hanno
dedicato lapidi  e monumenti  ai  caduti  e ai dispersi nel  corso
della I guerra mondiale, non solo come testimonianza del loro
sacrificio ma anche come luogo ove poter celebrare e ricordare
chi spesso non riposa nei cimiteri cittadini ma nei grandi sacrari
o nei cimiteri militari costruiti lungo la linea del fronte
“L'opera  è  nata  grazie  alla  collaborazione  con  l’UniTre  di
Caselle  Torinese  che  ha  aderito  ad  un  progetto  nazionale
dell'Università  delle  Tre  Età  volto  a  ricordare  i  tanti  caduti
nell'immane  tragedia  mondiale  che  coinvolse  i  giovani  delle
nostre  terre  e  che  spesso  ricordiamo solo  attraverso  i  nomi
scolpiti su fredde lastre. Partendo proprio dalla lapide dedicata
ai caduti casellesi, quella posta in Piazza Europa su una parete
del Palazzo Comunale, le autrici del volume hanno compiuto
un'attenta e minuziosa ricerca tra le carte dell'archivio storico
cittadino per ricostruire le biografie dei nostri settanta militari
che  non  fecero  ritorno.”  Le  autrici: Daniela  Siccardi e
Antonina Smitti hanno portato  a  termine  un'opera  mirabile
che, come dice il  progetto nazionale Unitre, fa "rivivere quei
nomi scolpiti sul marmo, abbinandoli agli uomini in carne ed
ossa che cento anni fa dovettero lasciare i propri cari, la propria
casa,  gli  amici  per  andare  a  combattere  la  Grande  Guerra",
facendoli rinascere nella nostra memoria.

Www.atbassociazioneculturale.com – www.atbedizioni.com 
e mail: atbartgallery@gmail.com – atbedizioni@gmail.com 

mailto:atbedizioni@gmail.com
mailto:atbartgallery@gmail.com
http://www.atbedizioni.com/
http://Www.atbassociazioneculturale.com/


Di prossima presentazione la collana Teatrò, all’interno
della quale verranno pubblicati copioni teatrali e

sceneggiature originali e inedite di giovani registri e
sceneggiatori.
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