
   
 

 La casa editrice Nicla Edizioni e Gomitolorosa  insieme 
per la solidarietà  

Appuntamento sabato 16 gennaio nella sede dell’Associazione in via delle Quattro 
Fontane a Roma per il “firmacopie” della collana editoriale “La Vie en Roses”.  

15 gennaio 2021- In un momento difficile e complicato come quello che stiamo vivendo, la 
solidarietà riveste un ruolo sempre più centrale nella società. Per questo Nicla Edizioni e 
l’Associazione di volontariato Gomitolorosa Onlus hanno deciso di dare vita ad una iniziativa 
solidale che trova nel piacere della lettura il punto d’incontro. 

Gomitolorosa Onlus nasce nel giugno del 2012 e a Roma, nella sede di Palazzo Mattei Albani Del 
Drago in Via delle Quattro Fontane, ha ideato e promosso la knitting therapy, ossia il lavoro a 
maglia, negli ospedali come strumento “terapeutico” per ridurre l’ansia nei pazienti, soprattutto 
oncologici, utilizzando gomitoli prodotti con lana italiana in sovrapproduzione. Il suo claim è infatti 
“solidarietà, benessere e attenzione all’ambiente” e la promozione della cultura della 
conservazione delle lane autoctone e del loro recupero è proprio ai fini della salvaguardia 
ambientale e della sostenibilità. 
https://www.gomitolorosa.org/  

Nicla Edizioni, è invece la casa editrice romana fondata da Nicoletta Campanella, giornalista e 
scrittrice nonché ideatrice di un nuovo e inedito fenomeno editoriale nato intorno alla community 
dell’Horticultural System italiano. La sinergia tra le due realtà, parte in occasione del nuovo libro di 
Nicoletta Campanella “Rose Tè, Patrimonio di Domani” dedicato alla più raffinata fra tutte le 
classi di rose in coltivazione, e si inserisce nell’ambito del progetto “Il Filo che unisce” nato per 
finanziare progetti di solidarietà e salute attraverso il lavoro a maglia. Del resto la manualità che 
caratterizza la knitting therapy è la stessa che viene messa nei lavori di giardinaggio che specie in 
una fase di emergenza sanitaria, risultano terapeutici e di conforto: restituendo calma e benessere 
psicofisico attraverso il profondo rapporto con la natura. Per l’occasione Gomitolorosa Onlus ha 
realizzato un segnalibro che verrà donato insieme ai volumi venduti nell’ambito della campagna 
benefica. Parte del ricavato dei libri, andrà infatti a finanziare le iniziative dell'Associazione. 
https://www.nicla-arte.org/  

Sabato 16 gennaio, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid-19, è atteso un esclusivo 
“firmacopie” presso la sede romana Gomitolorosa, in Via delle Quattro Fontane, 20a. Nell’arco di 
un paio di ore, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e privilegiando gli spazi esterni, Nicoletta Campanella 
racconterà al pubblico – che accederà in maniera scaglionata - il suo ultimo libro “Rose Tè, 
Patrimonio di Domani” e lascerà una dedica sulle copie richieste. Il libro sarà lo spunto per 
conoscere aspetti botanici, ma anche di costume e moda e scopriremo insieme come la 
coltivazione e la cura delle rose offra uno stato di pace e serenità equiparabile a quello ben noto 
alle volontarie Gomitolorosa durante il lavoro a maglia. A tutti i partecipanti verrà consegnata la 
cartolina della partnership e l’inedito segnalibro. 

Inoltre verranno avviate a breve una serie di iniziative “virtuali” che contribuiranno alla raccolta 
fondi. Sui profili Facebook e Instagram di Gomitolorosa Onlus e Nicla Edizioni il pubblico potrà 



   
conoscere il mondo della solidarietà e quello del meraviglioso ed affascinante patrimonio botanico 
raccontato nei libri di Nicoletta Campanella. 
Non resta che cliccare, seguire gli eventi anche in streaming e partecipare alla raccolta fondi per 
sentirsi più “vicini” nel nome della solidarietà. 
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