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Sommario……………………………………………………………………………….

      Notizie, Neos in piazza a Rivoli, con i reading  di LIBRARTE
      Tra poco in libreria…

• Venute da lontano, in cui sono raccolti i dieci racconti vincitori al Premio Letterario 
Scrivere donna 2014 
Eventi in programma
      • Appuntamento al Salone Internazionale del Libro di Torino,
 Padiglione 1  stand F26,  8 - 12/05/2014  

• Piccole composizioni musicali,  di Carlo e Martina Amadesi, 09/05/2014
• Premiazione Va ediz. del Premio Letterario Scrivere Donna, Torino 10/05/2014
• Premio Speciale Città di Rivoli, Scrivere Donna, Rivoli 10/05/14

        Dove trovi i libri Neos, librerie e portali dove acquistare e ordinare

Notizie…………………………………………………………………………..

Neos edizioni in piazza con LIBRARTE
Una nuova bellissima esperienza, domenica 4 e martedì 6 maggio con i reading 
“fuoriprogramma” di LIBRARTE, la manifestazione culturale organizzata dalla Libreria 
Mondadori di Rivoli. 
Sotto un cielo finalmente turchino, con il suggestivo accompagnamento della fontana 
della piazza, domenica mattina, la poetessa maria Montano e lo scrittore di montagna 
Gian Vittorio Avondo si sono avvicendati alle letture; denominatore comune, la gioia 
della natura. Il pubblico, selezionato e coinvolto dalle parole, per una volta così in 
armonia con la bella mattina primaverile, ha seguito con attenzione la performance.
Nel pomeriggio di domenica, all’interno della stessa manifestazione, è stata effettuata 
dal gruppo Artisti per caso una bella riduzione teatrale, letture e canzoni,  del libro 
“Punto e a capo” di Cinzia Ravallese pubblicato da Neos. Il sole e l’allegria avevano 
riempito la piazza di pubblico che si è molto divertito ed ha applaudito vigorosamente 
artisti e scrittrice.
Ancora poesia, il martedì sera, ora dell’aperitivo, quando l’argomento Gustarsi la vita, 
sarà sorretto dalle letture del libro omonimo di Maria Varano e Fiorenza Panizzolo, 
Grande soddisfazione per tutti con la 

Tra poco in libreria…………………………………………..………………………



“Venute da lontano” 

Racconti di:
Ilaria Barone, Emanuela Riganti, Teodora Trevisan, Monica Vodarich, Sabrina Sezzani, 
Roberta Pianta, Donata Zocche, Samuele Nazionale, Nicoletta Bernardini, Chiara Bezzo
 

Questo volume raccoglie i dieci racconti che hanno vinto la quinta edizione del Premio Letterario  
Scrivere Donna, che Neos edizioni organizza annualmente.
Il tema di quest’anno, “Venute da lontano”,  affronta la diversità nella differenza, cioè intende  
riflettere sulla discriminazione insieme di genere e razziale, delle quali la seconda appannaggio  
purtroppo di entrambi i generi. 
Ogni giorno incontriamo nelle nostre strade donne che visibilmente arrivano da altri Paesi, i cui  
abiti e tratti fisici tradiscono le loro origini straniere. 
Ognuna di loro ha alle spalle una storia… 

Eventi in programma………………………………………..………………………

Eccoci arrivati finalmente all’appuntamento con il Salone Internazionale del libro di 
Torino. Primo giorno: giovedì 8 aprile 2014 
Invitiamo i nostri Lettori a venirci a trovare da giovedì 8 a lunedì 12 maggio 2014. 
Neos Edizioni ha conservato la sua posizione all’interno della Fiera e quindi potete 
trovarci nel Padiglione 1 Stand F22.

Faccia a faccia con gli Autori
Come negli ultimi anni, molti degli Autori pubblicati da Neos edizioni saranno presenti 
nello stand durante i giorni della Fiera. Ecco il calendario delle loro presenze. Vi 
aspettiamo numerosi ad incontrarli e a conversare con loro di scrittura e letteratura.

Giovedì 8 maggio
- dalle ore 10.00 alle 12.00 Luigina Lorenzi Zago, autrice del   libro … Per scegliere come 
vivere
- dalle ore 15.00 alle 17.00   Antonio Andrioli, autore del libro Prigionieri nella neve
- dalle ore 19.00 alle 19.30 Caterina Migliazza Catalano, autrice del libro Cercando 
Fabrizio – Storia di un’attesa senza resa

Venerdì 9 maggio
- dalle ore 10.30 alle 12.00 Fiorenza Panazzolo, coautrice del libro Gustarsi la vita
- dalle ore 14.00 alle 15.00 Lodovico Marchisio, autore del libro Cuore di cometa e 
coautore del libro Valmessa e dintorni

Sabato 10 Maggio
- dalle 16.30 alle 18.00 Filippo e Francesco Ambrosini, autori del libro L’ussaro e  
margherita

Domenica 11 maggio
- dalle ore 14.00 alle 16.00 Maurizio Chiereghin, Autore di diversi libri della collana 

Natura
- dalle 16.30 alle 17.00 Miranda Fontana, autrice di numerose guide sulle strade, 

chiese, musei e monumenti di Torino e autrice anche del libro C’erano ancora i  
fiordalisi

- dalle ore 17.30 alle 19.00 Caterina Migliazza Catalano



Lunedì 12 maggio

      -       dalle ore 11.00 alle 13.30 Carlo Zorzi, Autore del libro Rivoli giacobina
- dalle ore 15.30 alle 17.00 Giusi Audiberti, autrice di diversi libri sulla storia di 

donne storiche

  
                                  
       
Premiazione Scrivere donna
Vi ricordiamo l’appuntamento alla premiazione della quinta edizione del Premio 
Letterario Scrivere Donna che questa volta ha proposto il tema, “Donne venute da 
lontano”. L’evento avrà luogo nella Sala Argento, sabato 10 maggio alle ore 11.30.

Vi comunichiamo i nomi dei 10 vincitori in rigoroso ordine alfabetico:

Ilaria Barone                    con il racconto                 “PROFUMO DI MELE”
Nicoletta Bernardini       con il racconto                 “KADIJA”
Chiara Bezzo                    con il racconto                 “NON CERCAVO L’AMERICA”
Samuele Nazionale        con il racconto                  “LE PARETI DEL SILENZIO”
Roberta Pianta               con il racconto                  “LA CASA DI AIDHA”
Emanuela Riganti          con il racconto                  “ESTRELLA”
Sabrina Sezione              con il racconto                  “CARA MAMMA”
Teodora Trevisan           con il racconto                  “LA REGINA DI AMIR”
Monica Vodarich           con il racconto                  “LA LISTA DI MALIKA”
Donata Zocche               con il racconto                  “IL VELO SUGLI OCCHI”

Venerdì 9 maggio 2014 alle ore 20.30
Spazio Autori del Salone Inernazionale del Libro di Torino

Presentazione del libro
 “Piccole composizioni musicali” 
di Carlo e Martina Amadesi

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

In questo breve saggio gli  autori  analizzano alcune piccole composizioni  musicali  che  
racchiudono  lo  spirito,  la  forza,  le  inquietudini,  la  leggerezza  dei  loro  creatori,  da  
Frescobaldi a Scarlatti, fino a Messiaen, un modo per conoscere forse in maniera più  
intima alcuni dei più grandi maestri la storia ricordi.

Dove trovi i libri Neos………………………………………………………………..

• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- a Roma nella Libreria Borghese, in via della Fontanella Borghese, 64. 

• Per l’acquisto on-line



- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
• Siamo presenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, padiglione 1, stand F22

……………………………………………

I      N      F      O  : info@neosedizioni.it, tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it

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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