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… Notizie…
PREMIO LETTERARIO SCRIVERE-DONNA: I VINCITORI 2013 
Anche quest’anno la Giuria del Premio Letterario Scrivere Donna, giunto alla 
sua IV edizione con il tema “Comunque bella”, ha terminato il suo lavoro di 
valutazione e siamo lieti di poter proclamare i vincitori del 2013. 
Gli Autori partecipanti al concorso sono stati davvero tanti e il livello delle loro 
opere, decisamente alto, tanto che la Giuria si è ritrovata con molti racconti che 
presentavano votazioni con pochissimi punti di differenza uno dall’altro. 
Il lavoro di selezione è quindi stato impegnativo ed entusiasmante al tempo 
stesso, anche per la delicatezza e la suggestione del tema proposto. 

Ecco qui di seguito, i racconti che si sono classificati nei primi dieci, e che 
quindi saranno pubblicati nell’antologia annuale:

 1° classificato: ISABELLA di Vanessa Carnevale  
2° classificato: IL PREZZO DELLA LIBERTA’ di Nicoletta Coppo
3° classificato: ECCETTO ANNA di Chiara Bezzo
4° classificato: FINO ALL’ULTIMO BISCOTTO di Elena Monti
5° classificato: ALTA QUOTA di Sabrina Grappeggia Bernard
6° classificato: LA MASCHERA di Eleonora Morrea
7° classificato: LE PIU’ BELLE DEL REAME di Stefania Mozzone
8° classificato: COMUNQUE BELLA di Cristina Destefanis Quaranta
9° classificato: LA NICCOLINA ERA BELLA di Sabrina Sezzani
10° classificato: SCOPRIRSI di Donata Zocche

La premiazione si svolgerà in occasione del Salone Nazionale del Libro di 
Torino nella mattinata di sabato 11 maggio. Ulteriori informazioni appariranno 
prossimamente sulla nostra news-letter.

Un vivo ringraziamento a tutti gli Autori che hanno partecipato al Premio e alla 
nostra infaticabile, brillante e motivata Giuria.

A tutte le Vincitrici, i nostri più sinceri complimenti, in attesa di incontrarle 
durante la premiazione.



***

…Tra poco in libreria… 

“African beauties”

di
Anna Alberghina

Cento fotografie, commoventi e prepotenti per andare
oltre la seduzione esotica delle forme e dei colori, e

trovare la bellezza interiore che da esse emana.

In  questo  volume,  alla  curatela  del  quale  Neos  edizioni  lavora  da  due  anni,  Anna  
Alberghina, viaggiatrice e fotografa, oltre a lasciarci ammirati per l'intensità dei volti, i colori  
delle  decorazioni,  l'inventiva  delle  acconciature  e  dei  gioielli,  ci  racconta  attraverso  cento  
ritratti  femminili  una  storia  grande  come il  continente  africano  e lunga  come  la  storia  
dell'umanità: la storia della bellezza femminile che, come dice l'antropologo Alberto Salza  
nella sua prefazione, è il prodotto di un'evoluzione lunga e complessa:  "La bellezza non è  
“naturale” per la specie umana. È un costrutto culturale derivato da una severa selezione  
evolutiva. Eva, legata alla biologia per la continuazione della specie, è da sempre costretta a  
rimirarsi nello specchio deformante di Adamo, padrone dei codici della tradizione culturale.  
La bellezza delle donne soffre e fa soffrire"…

Il libro  costituisce  anche il  catalogo della mostra organizzata  nell’ambito  del  programma  
2013 dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Rivoli.  Tutte le  
attività di questo progetto, raccolte sotto il titolo “Comunque bella”, sono state realizzate a  
partire  dal  tema  del  Premio  Letterario  Scrivere  Donna,  bandito  da  Neos  edizioni.  
L’inaugurazione della mostra avverrà giovedì 14 febbraio alle ore 17,30 presso la Casa del  
Conte  Verde,  in  via  f.lli  Piol  8,  Rivoli  Torino.  Alla  realizzazione  della  mostra  ha  
collaborato Il Tucano Viaggi Ricerca di Willy Fassio 

 

…Eventi della settimana……

Venerdì 8 febbraio 2013 alle ore 17.30
Biblioteca, via Cesare Battisti 25, Trofarello (TO)

Presentazione del libro
“I piedi di Madeleine”

di
Ottavio Davini

Presenta Linda Misuraca



Misteriosi delitti si susseguono in una Torino distratta ma sempre presente sullo sfondo. A  
morire di morte violenta sono vittime fra loro assai differenti,  difficili da ricondurre a un  
disegno unico, a un movente comune. Mentre le indagini ufficiali segnano il passo, davanti a  
un campo di bocce di piazza d'Armi si forma un singolare sodalizio fra due pensionati: il  
maresciallo dei carabinieri Trapani e l'avvocato Novara iniziano quasi per gioco a coltivare  
una pista sospetta che li porterà ad avvicinarsi alla verità. Ad avvicinarsi soltanto, però,  
perché il sorprendente epilogo aprirà nuovi, inattesi interrogativi...

  ***

…Sempre venerdì 8 febbraio 2013 alle ore 21.00
Sala dell’osteria Di Vin Roero, piazza S. Martino 5, Vezza d’Alba

Caffè Letterario con la presentazione del libro
“Il battesimo”

di
Andrea Filattiera

Interverranno insieme all’Autore
Marco Monchiero e Luciano Bertello

Intervento musicale di
Olga Scarsi, Luigi Allerino e Mario Deltetto

Che  cosa  spinge  un  medico  affermato  a  lasciare  temporaneamente  tutto  per  tornare  ad  
arruolarsi come ufficiale riservista ed essere inviato in missione in Afghanistan, uno dei teatri di  
guerra più pericolosi del pianeta? Che cosa prova un uomo “normale” chiamato a svolgere la  
sua missione umanitaria a migliaia di chilometri da casa, in un contesto ad altissimo rischio che  
mette  costantemente  a  repentaglio  la  sua  vita?  “Il  battesimo”,  romanzo  autobiografico  di  
Andrea  Filattiera,  testimonia  le  doti  narrative  dell’autore,  ma  anche  le  sue  qualità  umane,  
capaci di conferire un significato nuovo, vitale e, soprattutto, pienamente condivisibile, a valori  
quali l’amore per la patria, l’onore, l’umana solidarietà.  

  ***

 

Martedì 12 febbraio 2013 alle ore 18.30
Arte Città Amica, via Rubiana 15, Torino

Presentazione del libro
“Fiori di luce”

di
Paola Guigas

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso



La raccolta  Fiori di luce, apre le porte del cuore ... Con sentimento e passione l’Autrice ci  
guida in un viaggio a stretto contatto con la natura e con i misteri della nostra esistenza  
terrena.  Un’esistenza  proiettata  però  verso  l’alto,  verso  quell’infinito  che  si  materializza  
attraverso i rimandi al cielo e al mistero della creazione.
( dalla prefazione di Ilario Manfredini)

.

***

Giovedì 14 febbraio 2013 alle ore 17.30
Casa del Conte Verde, via Piol 8, Rivoli

Inaugurazione della mostra fotografica
 “African beauties”
con le fotografie di
Anna Alberghina

Parteciperà l’editore Silvia Maria Ramasso 

 
La mostra è organizzata nell’ambito del programma 

dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Rivoli, 
con la collaborazione di 

Il Tucano Viaggi Ricerca di Willy Fassio.
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