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Sommario……………………………………………………………………………….
Notizie
• Attenzione ai fuori tema! Il Premio Scrivere Donna, “Mamma… non mamma”chiede di  
scrivere di maternità e non del rapporto madre/figli
Eventi in programma 
• Gustarsi la vita, di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo, a Pinerolo (TO) il 26/06/2014
Dove trovi i libri Neos, librerie e portali dove acquistare e ordinare

Notizie…………………….………………………………………..………………………

Premio letterario Scrivere Donna, “Mamma… non mamma”. 
Attenzione: una riflessione sulla maternità e non sui rapporti madre/figli. 
Anche  quest’anno,  all’affacciarsi  dell’estate,  iniziano  ad  arrivare  in  casa  editrice  gli  
elaborati in gara al Premio letterario nazionale Scrivere Donna, che quest’anno propone 
una riflessione sulla maternità. L’argomento ha suscitato da subito grande interesse e 
un  folto  epistolario  dal  quale  ci  sembra  di  intravvedere  un  possibile  problema  di  
sconfinamento dal tema proposto.
Vogliamo quindi  precisare che si  chiede alle  narratrici  di  analizzare  il  rapporto  della 
donna con l’idea della maternità e delle conseguenze che l’essere o non essere madre 
ingenera nella relazione con la propria identità, con la famiglia e con la società. 
Non interessa in questo caso il rapporto madre/figli (che potrà essere oggetto di un’altra 
edizione del premio), se non come eventuale risoluzione delle storie proposte.
Per maggior sicurezza riportiamo ancora una volta il testo del tema.

Mamma, non mamma.
Aperto a chiunque voglia narrare, sotto forma di racconto,
esperienze, sentimenti e pensieri delle donne 
alle prese con l’esperienza più simbolica della loro esistenza.
La maternità. Quale evento potrebbe essere più  importante per una donna?
Momento della vita femminile carico di implicazioni - fisiche, psicologiche, 
antropologiche, familiari, sociali, culturali - tanto naturale da essere stata considerata 
connaturata fin dall’alba dell’umanità, è fonte di mille emozioni e mille riflessioni. 
Desiderata, casuale o temuta, rifiutata, impossibile, condivisa oppure solitaria, scelta, 
subita, magari inattesa, felice o impegnativa, precoce o a volte tardiva, in qualsiasi modo 
si presenti, ogni donna è obbligata a confrontarsi con il nodo centrale della sua vita 
sapendo che, nel bene o nel male, questo confronto segnerà il suo futuro e le sue 
relazioni con gli altri.

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



Giovedì 26 giugno 2014 alle ore 18.00
Libreria Mondadori, piazza Barbieri 15, Pinerolo (TO)

Presentazione del libro
“Gustarsi la vita” 
di Maria Varano e Fiorenza Panazzolo

Partecipano: le Autrici 

Un libro che accompagna alla scoperta dei “sensi” per riflettere sul “senso” della vita. 
Per  riuscire  a  “gustarsi  la  vita”,  intendendo  questa  espressione  in  senso  ampio  e  
metaforico, occorre infatti davvero percepire il mondo attraverso tutti i nostri organi di  
senso  e  lasciarci  emozionare  dal  bello  e  dal  buono,  dal  profumato,  dal  morbido,  
dall’armonioso.
Vista, gusto, olfatto, tatto e udito ci permettono di cogliere con la mente e con il cuore le  
cose che ci succedono intorno; l’intuito, frutto delle nostre esperienze ed emozioni, ci  
permette  di  selezionarle  per  vivere  con  buon  senso,  conciliando  le  nostre  paure  e  
angosce interiori con la realtà oggettiva, che è formata solo in minima parte di oscurità.

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%.
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