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Cari Lettori, ben tornati!
Vi avvisiamo che da oggi, 2 settembre, siamo nuovamente a vostra disposizione 
per informazioni, acquisti e consulenze.

Riprende la stagione e con essa l’avanzamento dei diversi Premi letterari che 
organizziamo a completamento del nostro progetto culturale. 
Vi ricordiamo innanzitutto che il Premio Letterario Scrivere donna 2013, V 
edizione, con il tema Donne venute da lontano, scadrà il 30 settembre 2013. 
Inviateci al più presto i Vostri elaborati! Come sempre la giuria selezionerà i 
vincitori entro gennaio 2014.
Da  fine  luglio  inoltre  potete  trovare  sul  nostro  sito  il  bando  del  Premio 
letterario Agostino Richelmy – Scrivi Collegno, che per la sua IV edizione 
ha come tema Misteri a Collegno e che scadrà il 10 dicembre 2013. Qui c’è 
ancora un po’ di tempo, ma datevi da fare!
A sostegno di  questa iniziativa il  Comune di  Collegno ha sponsorizzato un 
laboratorio letterario. Eccone qui di seguito la locandina.
 

……………………………………………

Laboratorio di scrittura noir
“Sei autori per un percorso creativo”

Ogni lunedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
dal 23 settembre al 28 ottobre.

Sala G, Centro Civico Centeleghe
(entrata dal parcheggio dietro al Municipio di Collegno)

Neos edizioni, con il patrocinio del Comune di Collegno,  organizza un laboratorio di 
scrittura noir costituito da sei incontri finalizzati alla costruzione di un racconto di genere 



noir. Ciascuna sessione sarà tenuta da un relatore diverso, scrittori pubblicati, esperti di 
questo genere. Ogni incontro verterà su un tema specifico all’interno della costruzione di un 

elaborato narrativo.

- 23 settembre 2013, Lo stile, la scrittura – Alessandra Magnapane
      -   30 settembre 2013, L’ambientazione geografica, storica, sociale – Amedeo Pettenati

- 7 ottobre 2013, L’ispirazione – Riccardo Marchina
- 14 ottobre 2013, La trama – Claudio Rolando
- 21 ottobre 2013, I personaggi – Nicoletta Coppo

- 28 ottobre 2013, Incipit, ritmo, finale – Roberto Meistro.
Coordinatore del laboratorio, Erica Berti.

(L’ordine delle conferenze potrà essere variato senza ulteriori comunicazioni).

Gli elaborati composti durante il laboratorio potranno iscriversi al Premio Letterario 
Agostino Richelmy – Scrivi Collegno 2014 “ Misteri a Collegno” il cui bando può essere 
scaricato dal sito del Comune di Collegno www.comune.collegno.to.it o dal sito di Neos 

edizioni www.neosedizioni.it

Potranno partecipare al laboratorio tutti coloro che lo desiderano e che all’atto dell’iscrizione 
abbiano compiuto i 16 anni.

Sarà richiesto un contributo di € 15,00 per ciascun partecipante che riceverà due 
pubblicazioni Neos della collana NERO & CO.

La prenotazione è obbligatoria via e-mail all’indirizzo info@neosedizioni.it  con il semplice 
testo:

desidero partecipare al laboratorio di scrittura noir. E’ indispensabile indicare nome, 
cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono per eventuali comunicazioni.

L’iscrizione, con il versamento del contributo, avverrà il 23 settembre 2013, prima dell’inizio 
della conferenza di apertura.

Notizie
Sabato  31  agosto  2013,  a  Rubiana,  nell’ambito  della  giornata  patronale  di 
Sant’Egidio, si è svolta presso la sede degli Alpini, la giornata conclusiva del 
Premio Letterario RubianaRacconta. 
Ad aprire la serata la presentazione del Sindaco del paese, Gialuca Blandino e 
dell’editore, Silvia Maria Ramasso.
Ospiti del Cafè Letterario, rappresentato da Giuliana Lo Presti, Patrizia Tufano 
e Giulia Pagella, i sette Autori premiati, hanno potuto narrare davanti ad un 
pubblico  folto  e  interessato  come  sono  nati  i  racconti  che  compongono 
l’antologia,  Mi ricordo…A Rubiana, dai quali emerge il ritratto di un paese 
che tanti, senza saperlo si portano nel cuore:  ricordi di guerra e di rinascita, la 
montagna ridente e quella oscura,  l’Italia degli  anni  sessanta,  la villeggiatura, 
l’infanzia… 
Al termine della premiazione, apericena per tutti con i prodotti del territorio, 
congratulazioni e chiacchiere.
Il volumetto nato dai contributi di Nicoletta Coppo, Giorgio Giorda, Riccardo 
marchina, maria Montano, Luisa Ramasso, Ornella Succo e Deborah Varda, ha 
avuto un grande successo ed ha fatto il quasi esaurito. 
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Appuntamento al prossimo anno con il  nuovo bando che sarà disponibile a 
breve; tema: A Rubiana, un incontro imprevisto. 

……………………………………………

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