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Donne venute da lontano: al Salone i loro libri

di FEDERICA ROCCA

La casa editrice Neos, nata nel 2009 e tutta al femminile, arriva al Lingotto con i suoi titoli che

raccontano le storie inconsuete, felici o difficili di migranti e altre autrici che cercavano l’America…

Racconti di donne che sono andate oltre gli spazi geografici, sociali e culturali. Le donne venute da lontano

le incontriamo sempre più sulle nostre strade: ognuna di loro porta una storia di terre, di mari, per sfuggire

da una guerra, da una dittatura, da un fanatismo. Qualcuna ha trovato " l' America", qualcuna " l' inferno". 

Tutte però sono venute via dai propri affetti, dalle proprie case,  dalle proprie culture e sono state

necessariamente obbligate a confrontarsi con l'estraneità e le differenze spesso attraverso lo sfruttamento

e il razzismo in società dove esiste la parità di genere. La quinta edizione di "Scrivere donna" porta, al

Salone Internazionale del Libro, proprio questo tema centrale per le donne: donne venute da lontano, un

tema così attuale e fondamentale che, il Presidente della Repubblica, ha voluto conferire a questa

manifestazione, concorso e antologia, la "Medaglia del Presidente della Repubblica". La casa editrice

Neos, tutta al femminile, nella conduzione e gestione, dal 2009 ha creato questo concorso con il proposito

di illuminare, attraverso lo strumento della narrazione, ambiti esistenziali e sociali dell'universo femminile. 

Quest'antologia dimostra che l'impegno sociale e civile, le nuove idee, possono passare attraverso una

manifestazione culturale, ed il tema delle donne migranti, con il proprio universo sradicato, fragile, ma

ricco di grandissima vitalità, si fonde e confonde con la  nostra quotidianità sempre più senza che noi ce

ne accorgiamo. I dieci racconti contenuti nell'antologia quest'anno si arricchiscono, tramite il concorso

fotografico, di dieci fotografie, all'interno del volume , con protagoniste volti e situazioni di donne migranti.   

Sabato 10 maggio, Torino, Salone Internazionale del Libro, ore 11.30, sala argento: premiazione del

concorso indetto da Neos edizioni.  Sabato 10 maggio, Rivoli, Casa del conte Verde, dalle ore 15,

premiazione con le autorità del Comune e i membri delle giurie.  www.neosedizioni.it
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