
NEOS NEWS n.1/13
Novità, eventi, presentazioni

……………………………………………
Bentornati!
Dopo la pausa natalizia Neos Edizioni riprende la sua attività con nuove  
proposte di lettura e un programma culturale sempre più attento ai  
desideri e ai suggerimenti dei suoi lettori. 

Vi ringraziamo delle centinaia di messaggi che abbiamo ricevuto  
nell’anno passato: recensioni, suggerimenti, richieste di informazioni su  
libri e autori, complimenti, proposte e pensieri in libertà.  
Sapere che anche in questo 2013 saremo sempre oggetto della vostra  
affettuosa attenzione, ci stimola a fare del nostro meglio, e ancora di più,  
per rispondere adeguatamente alle aspettative che con tutte le vostre  
missive ci avete comunicato:  buone scritture; contenuti che facciano  
conoscere e riflettere, intelligenti senza pedanterie; storie che sappiano  
anche fare sorridere e che suggeriscano punti di vista positivi; libri ben  
fatti, ben illustrati, piacevoli alla lettura; Autori disponibili a confrontarsi  
con il loro pubblico.

Continuate a starci vicini… avrete tante interessanti sorprese!
Buon 2013 
( Per informazioni e messaggi: info@neosedizioni.it)

…Notizie…

Ultimi giorni per chi vuole partecipare al Premio Scrivi Collegno! Scade  
il 10 gennaio: affrettatevi!
Vi riproponiamo qui sotto il bando del concorso.
……………………………………………………………………………………………
……………………

Premio letterario Agostino Richelmy – Scrivi Collegno 2013

“INNAMORATI A COLLEGNO”
Bando

Il concorso letterario è dedicato a chiunque voglia raccontare la Città di Collegno come  
scenario, cornice o coprotagonista di una storia  d’amore. Luoghi, storie, emozioni,  
ricordi, creazioni della fantasia che abbiano come tema l’amore di ieri, oggi, domani: un  
sentimento che riempie di vita qualsiasi contesto, che trae alimento dall’interiorità ma  
anche dall’ambiente urbano e sociale, che fa volare, rende fragili e rende fortissimi, ed è  
esperienza fondamentale per ogni esercizio di condivisione.
 
Per partecipare:

mailto:info@neosedizioni.it


- inviare un racconto inedito inerente il tema sopraindicato,  di massimo 10.500 battute spazi 
inclusi, in 5 copie dattiloscritte al seguente indirizzo:
             NEOS EDIZIONI srl
             Via Genova 57 – 10090 Cascine Vica Rivoli (TO) 
- Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 10/01/2013 (farà fede il timbro postale).
- I lavori dovranno essere assolutamente anonimi, pena l’esclusione dal premio. 
- Per garantire l’anonimato, inserire in una busta grande:
     - le 5 copie dell’elaborato con il suo titolo senza l’indicazione dell’autore;
     - una busta chiusa contenente, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di 
posta elettronica dell’autore, il titolo dell’opera concorrente, qualche cenno biografico (massimo 5 
righe), una dichiarazione firmata che attesti che l’opera è inedita. 
- Gli elaborati non verranno restituiti.
- L’età minima per la partecipazione è di 16 anni compiuti alla data dell’invio.
- Gli elaborati saranno esaminati da una giuria che sarà resa nota al momento della premiazione, 
composta da : un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, che sarà anche il Presidente 
della giuria, un esperto del mondo culturale collegnese, un rappresentante della casa editrice 
Neos edizioni, due scrittori  pubblicati indicati dalla case editrice stessa;
- I primi dieci classificati del concorso, che saranno proclamati entro il 01/03/57 saranno premiati 
con la pubblicazione all’interno di un’antologia che sarà edita da Neos edizioni e presentata 
pubblicamente entro il mese di ottobre 2013.
- La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di aprile, durante la Manifestazione FILI E 
TRAME…. aspettando FILO LUNGO FILO.
- Gli autori dei racconti pubblicati non avranno diritto a percepire alcun diritto d’autore derivante 
dalla eventuale vendita dell’antologia.
- il bando del concorso potrà essere anche scaricato dal sito del comune di Collegno: 
www.comune.collegno.to.it  

…Tra poco in libreria…

“Variazioni Goldberg”
di

Marco Sisto

Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune.  Luan è uno zingaro; sta  
fuggendo la vendetta del capo del campo nomadi dove vive e al quale non ha pagato un debito;  
è un ladro, ruba per sopravvivere; ha una donna ostaggio della violenza della sua comunità.  
Lorenzo è un impiegato che conduce un’esistenza tranquilla, apparentemente normale; ha un  
lavoro stabile e una moglie fedele, ma, nonostante tutto ciò, incomprensibilmente anche lui  
pare  solo  sopravvivere.  Un  mattino  queste  due  storie  si  incontrano,  pochi  minuti  che  
incideranno inevitabilmente e in maniera profonda sulla vita di entrambi. Da quel momento  
infatti,  le esistenze di Luan e Lorenzo correranno in parallelo finché il  destino, con una  
brusca sterzata li renderà protagonisti nella reciproca soluzione delle loro vicende. In queste  
pagine, che tengono il lettore sospeso dentro una storia che sembra sempre più…..  

 

…Eventi della settimana……

Martedì 15 gennaio 2013 alle ore 17.00
Biblioteca Mirafiori, corso Unione Sovietica 490, Torino

Presentazione del libro
“I papiri di Ty”

di
Giorgina Altieri

http://www.comune.collegno.to.it/


In un assolato maggio torinese di novant’anni fa prende il via questo racconto di emozioni e  
scoperte, tutto giocato all’ombra di Ty, la dotta regina egiziana che aveva raccolto in preziosi  
papiri  l’intera  sapienza  medica  del  tempo.  Il  destino  di  Margot,  studentessa  a  Parigi  e  
pronipote del grande egittologo Bernardino Drovetti, prende tutt’altro corso quando a causa di  
un  appuntamento  saltato  si  ritrova  –  ma  sarà  un  caso?  –  al  Museo  Egizio.  Ad  
accompagnarla  nell’incredibile  serie  di  vicende  che  si  dipaneranno  è  Bianca,  la  figlia  del  
custode.  In  parallelo,  a  Livorno,  altri  inquietanti  episodi  vedono  protagonista  Giovanni,  
l’innamorato di Bianca. Il sigillo di Ty, da sempre sotto gli occhi di tutti, segnerà la strada ai  
tre ragazzi, finalmente capaci di interpretare gli indizi che portano al tesoro della regina.  
Dopo Torino e Livorno l’avventura, ricca di colpi di scena, prosegue a Barbania, il paese  
canavesano di cui sono originari il Drovetti e i ragazzi…… 

………………………………………
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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail 
da noi ricevuta o da fonti di pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto 
di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse se la presente non è di Suo 
interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora non 
intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: 
CANCELLA a ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente 
rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La 
preghiamo di segnalarcelo
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