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Notizie

Cari Lettori,
condividiamo con piacere il lancio di quest’iniziativa segnalataci dal Centro Studi Cultura e 
Società:
“Premio Anna Kuliscioff “, Concorso Nazionale di Poesia, XIX Edizione. Il termine di 
scadenza stabilito è previsto per il 27 giugno 2013
Per informazioni: http//culturaesocieta.gsvision.it 
Su fb: http//www.face book.com/groups/111996522164334/576007175763264 

Vi ricordiamo inoltre che è aperta fino al 30 settembre, la partecipazione al 
Premio Nazionale di Narrativa e fotografia “Scrivere Donna”, Quinta edizione. 
Tema: ”Donne venute da lontano”. Il bando sul nostro sito www.neosedizioni.it 

 
…Gli Autori sul web…
 
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:
Marisa  Porello,  autrice  dei  libri:  “La  casa  della  poeta”,  una  raccolta  di  poesie  dove 
l’Autrice  mette  in  risalto  la  neutralità  del  linguaggio  poetico  che  non  è  né  maschile  né  
femminile, così come il termine stesso di “poeta” e “La sbadante”, la storia di una giovane 

http://www.neosedizioni.it/


donna con tanti sogni e progetti, che si ritrova a fare da governante all’anziana zia che l’ha  
allevata

Se volete parlare con lei potete trovarlo su facebook:

https://www.facebook.com/marisa.porello/info 
oppure sul sito:
http://marisaporello.wordpress.com/ 
Buona chat!

***

 …Novità in libreria…

“Normale ma non troppo”
di

Paolo Fiore

I protagonisti sembrano condurre una vita insignificante e quotidiana, ma all’improvviso un  
dettaglio diventa una mania, un ricordo si trasforma in un’ossessione e l’astuzia è impiegata  
per rimanere a galla in un mondo assurdo e complesso, dove tutto ha sede poco oltre il confine  
della normalità. 

  
***

…Eventi della settimana……

Martedì 25 giugno 2013 alle ore 20,00
Caffè del Progresso, Corso San Maurizio 69, Torino

In collaborazione con l’Associazione Culturale “Polvere di luna”
Per il ciclo “Librarsi…un tema…più incontri per confrontarsi: Valori”

Presentazione del libro
“Storia di Marinella… quella vera”

di
Roberto Argenta

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso
Ingresso con apericena € 10.00

Dopo cinquant’anni Roberto Argenta, partendo ripercorre le tracce che portano a scoprire il  
fatto di cronaca che colpì così intimamente De André e gli permise di scrivere un capolavoro.  

http://marisaporello.wordpress.com/
https://www.facebook.com/marisa.porello/info


Questo libro è il resoconto dell’indagine, che ci porta a ritrovare la triste storia di Marinella,  
quella vera.
                                                                        
 

***

Giovedì 27 giugno 2013 alle ore 21.00
Salone della Biblioteca Comunale, via Matteotti 3, Pianezza (TO)

In collaborazione con il Club Alpino Italiano

Presentazione del libro
“Gente di montagna”

di
Gian Vittorio Avondo

Partecipa l’editore Silvia Maria Ramasso

Il  motivo  fondamentale  per  cui  si  è  deciso  di  dar  vita  a  questo  libro  è  rappresentato  
dall’intenzione di rendere onore a tutti coloro che, semplicemente, umilmente, inconsciamente,  
hanno dato un contributo alla storia con il loro lavoro e la loro quotidianità. Le fotografie  
d’epoca contenute in queste pagine, infatti, sono tutte immagini che ritraggono gente impegnata  
nella fatica di guadagnarsi il pane. Esse fanno per lo più riferimento al mondo alpino in  
quanto questa realtà riguarda un ambito del tutto particolare, un ambiente in cui allo sforzo  
del lavoro, vanno aggiunte altre difficoltà ed altre sofferenze, rappresentate dall’ostilità degli  
elementi atmosferici e del territorio. 
 
   

***

Ultimamente sul web

“Effetto flash”, di Teodora Trevisan
http://ilriflessodelmondo.blogspot.it/2013/03/effetto-flash-di-teodora-trevisan.html
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