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Novità, eventi, presentazioni

……………………………………………
Notizie

Premiati  i  vincitori  della  IV  Edizione  del Premio  Letterario  
Scrivicollegno – Innamorati a Collegno, dedicato a Agostino Richelmy

La premiazione si  è  svolta sabato 20 aprile 2013 durante la rassegna “Fili  e  
Trame”  organizzata dal Comune di Collegno presso il Villaggio Leumann. In 
concomitanza era prevista anche la premiazione alle opere di tessitura, così la 
letture delle opere vincenti hanno risuonato in mezzo ai colori e alle forme dei 
capolavori tessili premiati. 
Ecco i  vincitori del concorso letterario.
Il primo Premio è stato assegnato a Luigi Colasuonno, che si è distinto con un 
racconto dal titolo  “L’amore urgente”; il secondo premio è stato assegnato a 
Serena  Vuillermoz  con   “Una  rosa  per  Agnese”;  il  terzo  Premio  a  Ivana 
Scarzella con  “Momenti di vita”.
Gli altri vincitori sono stati: Elena Gasco con  “Poche semplici parole”,  Luigi 
Bonomi con “Lettera a una compagna di scuola”,  Maria Montano con  “Le 
margherite”,  Roberta Rampielli con  “Un giorno all’improvviso”,   Vincenza 
Mazzone con  “Matrimonio fuori stagione”,  Giacomo Audisio con  “Palloncini 
trasportati dal vento”  e Angela Palmieri con  “Una vita a sorpresa”.
Fortunatamente il clima atmosferico non ha impedito l’afflusso dei visitatori e i  
protagonisti  della  giornata  hanno  potuto  confrontarsi  con  un  pubblico 
numeroso. La giuria e tutti gli organizzatori sono stati soddisfatti del successo 
di  questa  quarta  edizione,  che  ben  fa  sperare  in  una  nutrita  e  viva 
partecipazione per  la  prossima della  quale è in via  di  definizione il  tema.  Il 
bando sarà naturalmente pubblicato su questa pagine.
Ci aspettiamo un maggior numero di concorrenti per la prossima edizione del 
bando.
Se avete piacere di avere il libro in cui sono contenuti i racconti qui sopra citati  
potrete  contattarci  inviando  un  messaggio  di  posta  elettronica  oppure 
telefonicamente. Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 
alle 13 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 17



***

Per chi vuole chiacchierare direttamente con gli Autori di Neos

Molti degli Autori pubblicati da Neos hanno piacere di dialogare con i loro lettori attraverso i 
mezzi della comunicazione on-line, siti e blog. 
Questa settimana è la volta di:
Anna Alberghina, autore  del libro “African beauties”. 
Una raccolta di cento fotografie in cui l’Autrice, 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. 

Se volete parlare con lei potete trovarla su facebook:
https://www.facebook.com/pages/-A-Sud-del-Mondo-/196429343741840
oppure
http://www.luomoconlavaligia.it/african-beauties-2.html 
o anche
http://www.tucanoviaggi.com/index.php?
option=com_zoo&task=item&item_id=3583&Itemid=268 
e ancora
http://www.ciao.it/African_beauties_Anna_Alberghina__4178789 
Buona chat!

***

…Tra poco in libreria…

“Scrivicollegno - Innamorati a Collegno”
Premio letterario Agostino Richelmy 2013

 
Contributi di: 

Luigi Colasuonno, M. Serena Vuillermoz, Ivana Scarzella, Elena Gasco,  
Luigi Bonomi, Maria Montano, Roberta Rampielli, Vincenza Mazzone,  

Giacomo Audisio, Angela Palmieri.

Questo volume raccoglie  in un’antologia i dieci  racconti vincenti della quarta edizione del  
Premio Letterario ScriviCollegno, dedicato dal 2012 al poeta collegnese Agostino Richelmy e  
volto a raccontare la Città attraverso luoghi, storie, emozioni e ricordi, riflessioni e suggestioni,  
fantasia e autobiografia. Un modo in cui la Città diviene protagonista della narrazione.
Alla  sua  quarta  edizione  ScriviCollegno  ha  proposto  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…
 …

***
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…Eventi della settimana……
                                          

Venerdì 3 maggio 2013 alle ore 21.00
Sala dell’Osteria del Vin Roero,

 piazza S. Martino 5, Vezza d’Alba (CN)

Caffè Letterario “l’Infernotto caffè e parole”

Presentazione del libro
“Cesare Balbo – Un ritratto di famiglia”

di
Chantal Balbo di Vinadio

Sarà presente l’editore Silvia Maria Ramasso

Chantal  Balbo  di  Vinadio  riesce  nella  difficile  impresa  di  rendere  un  libro  di  storia  
appassionante come un romanzo e di conferire a questo romanzo quell’inimitabile sfumatura  
affettiva che solo un argomento autobiografico può consentire. 
Perché il protagonista di questo volume è Cesare Balbo, antenato di Chantal nonché uno dei  
Padri nobili del Risorgimento e dell’Unità d’Italia. 

   

***

…sempre venerdì 3 maggio 2013 alle ore 21.00
Cinema San Lorenzo, via Ospedale 8, Giaveno (TO)

In collaborazione con la libreria L’Isola del libro

Presentazione del libro
“Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

Presenta Edoardo Favaron

Nella Parigi  degli  anni cinquanta Leo Delfos,  giovane cuoco dalla vita strascicata,  Julie  
Dumont, farmacologa ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze ad affrontare il  
mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in grado di  interloquire con loro.
Le straordinarie capacità del minuscolo animale, fanno di lui un ricercato dai servizi segreti  
di mezza Europa e trascinano i tre protagonisti nell’avventurosa ricerca delle origini del suo  
segreto.

***

 Sabato 4 maggio 2013 alle ore 21.00
Biblioteca Comunale, via Dante Alighieri, Trana (TO)

 



Presentazione del libro
“Serge il sorcio”

di
Claudio Rolando

Presenta Sergio Vigna

Nella Parigi  degli  anni cinquanta Leo Delfos,  giovane cuoco dalla vita strascicata,  Julie  
Dumont, farmacologa ispettrice di polizia si trovano per fortuite coincidenze ad affrontare il  
mistero di Serge, un piccolo sorcio sorprendentemente in grado di  interloquire con loro.
Le straordinarie capacità del minuscolo animale, fanno di lui un ricercato dai servizi segreti  
di mezza Europa e trascinano i tre protagonisti nell’avventurosa ricerca delle origini del suo  
segreto.

    

***

Martedì 7 maggio 2013 ore 21.00
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino

In collaborazione con Diari di Viaggio

Presentazione del libro
“African beauties”

di
Anna Alberghina

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

In questo volume, 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.   

***

Mercoledì 8 maggio 2013 alle ore 18.00
TEART, via Giotto 14, Torino

Presentazione del libro
“Schizzi d’Africa”

di
Giorgio Enrico Bena



Scenari  naturali  grandiosi  e  piste  di  terra  rossa,  incontri  con  personaggi  di  sorprendente  
allegria e con animali che incutono fascinazione e paura: attraverso disegni e parole – veri e  
propri  schizzi,  quasi  istantanee  – l'autore,  artista e  viaggiatore,  racconta la sua Africa,  
trasportando il lettore fra le emozioni e lo stupore che il grande continente ispira.

 
………………………………………
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