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Notizie 
 
PREMIO DI NARRATIVA “PAROLE IN COLLINA”  

 
Premio di narrativa “Parole in collina”  
- prima edizione, anno 2023 
Tema “Monferrato, paesaggio vivo” 



Aperto a chiunque voglia narrare sotto forma di racconto, storie, esperienze, sentimenti ispirati 
alle colline del Monferrato. 
 
Il paesaggio collinare delle provincie di Asti e Alessandria è il risultato dell’intreccio virtuoso 
fra la bellezza naturale e l’opera dell’uomo. Piccoli borghi o città ricche di Storia, poggi 
illuminati dal sole, vigne, boschi, campi, tratturi; vallette nascoste e panorami estesi contornati 
dalle Alpi e dagli Appennini, un pullulare di attività umane.  
Approcciarsi a questo ambiente come abitante o come visitatore non lascia mai indifferenti; 
sollecita memorie storiche e biografiche, stimola l’immaginazione e la riflessione, sentimenti 
di appartenenza o nostalgia, un ventaglio di pensieri ed emozioni da raccogliere e mettere sulla 
carta. 
  
Per partecipare: 
• Inviare un racconto inedito che narri una storia ispirata al territorio del Monferrato 
e che si svolga in una località realmente esistente e riconoscibile.  
• Il racconto deve essere composto da un minimo di 3400 caratteri a un massimo di 
15.000 caratteri, spazi inclusi. 
• L’elaborato deve essere spedito in 5 copie dattiloscritte, anonime, al seguente indirizzo:  
Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino TO, entro il 15/05/23 (farà fede il timbro 
postale).  
• All’interno della busta contenente l’elaborato inserire il modulo di iscrizione sottostante, 
interamente compilato e la ricevuta del bonifico. 
• La quota di partecipazione che è di € 20,00 e può essere versata tramite bonifico 
all’IBAN IT16A0503401009000000008186 intestato a Neos edizioni srl, con causale 
“Premio Parole in collina 2023” oppure inserendo una busta chiusa con i contanti 
all’interno del pacco degli elaborati. In entrambi i casi verrà inviata ricevuta di ricezione. 
• Ogni Autore può partecipare con un unico elaborato inedito.  
• I lavori saranno giudicati da una giuria di esperti: scrittori, giornalisti, docenti o ricercatori 
universitari, professionisti in ambito letterario e editoriale, aderenti ad associazioni culturali, 
librai o bibliotecari.  
I finalisti saranno proclamati entro il 30/06/23. 
• I primi 10 racconti selezionati dalla Giuria saranno premiati con la pubblicazione 
nell’antologia. La casa editrice potrà segnalare ulteriori 5 racconti da inserire nel libro. 
L’antologia sarà edita da Neos edizioni e presentata durante la premiazione, che avverrà 
presumibilmente il sabato 14/10/2023 presso la biblioteca civica di Casale Monferrato. 
L’antologia, fornita di codice ISBN sarà poi distribuita normalmente in libreria e attraverso i 
portali Amazon e IBS.  
Tutti i vincitori riceveranno l’attestato d’onore e una copia dell’antologia. I primi tre 
classificati riceveranno inoltre la Targa del Premio. 
• Il comune in cui sarà ambientato il racconto vincitore riceverà la targa di “Paese narrato 
2023” e all’interno dell’antologia sarà pubblicata una scheda descrittiva del suo territorio. 
• Gli elaborati non saranno restituiti. Gli autori dei racconti pubblicati non avranno diritto a 
percepire alcun diritto d’autore derivante dall’eventuale vendita dell’antologia degli elaborati 
premiati.  
 
Patrocini, collaborazioni e sponsorizzazioni in corso di conferma  
• Regione Piemonte, Città di Casale, Città di Asti, Città di Alessandria, Provincia di Asti, 
Provincia di Alessandria, Comuni del territorio del Monferrato. 
• Biblioteche dei Comuni del Monferrato, Associazioni culturali, Club Unesco, Parco del Po 
• Testate giornalistiche e radiotelevisive del territorio. 
 
Scaricate il bando 
http://www.neosedizioni.it/wp-content/uploads/Bando-2023-Parole-in-collina1.pdf 
 

http://www.neosedizioni.it/wp-content/uploads/Bando-2023-Parole-in-collina1.pdf


 
 
MARA MUTI SELEZIONATA AL PREMIO I MURAZZI 
 

Entriamo in marzo con una premiazione.  
Mara Muti è stata selezionata fra i sei finalisti di Poesia Edita 
Opera Prima Femminile per il Premio I Murazzi, indetto 
dall’Associazione Elogio alla Poesia, con la sua raccolta di 
poesie “Il gesto sorpreso del tempo”. 
Grande soddisfazione per Neos Edizioni che da anni si 
interessa al ruolo della donna nella società. È bello per noi 
che una poetessa abbia ottenuto questo risultato. 
 

 
 
 
 
NEOS EDIZIONI PERDE UN BRAVO SCRITTORE E UN AMICO 
 

Un tragico incidente si è portato via Giampiero 
Pani, avvocato, scrittore, soprattutto amico. 
“... A noi che viviamo di parole mancano le parole. 
Ci mancano per commentare questo dramma, per 
esprimere il dolore, per parteciparlo, ci mancano 
per ricordare, ci mancano perché non vorremmo 

proprio doverne trovare... ma gliele dobbiamo ‒ 
scrive su Facebook la nostra editrice Silvia Maria 

Ramasso. ‒ Io e tutto il cenacolo di Neos abbiamo 
perso una persona cara: si parlava di scrittura, di 
viaggi, di mappe, isole, strade, atlanti, fantasia... 

sempre sul filo della provocazione, con la complicità di chi condivide, con la gentilezza 
squisita che gli era propria.  
Ci mancherà tantissimo la sua voglia di partire, di scoprire, di rischiare l'ignoto”. Con 
Neos edizioni Giampiero Pani aveva pubblicato il suo primo romanzo Nordovest bardato 
di stelle, e tanti racconti in numerose edizioni delle collane antologiche della casa 
editrice, da Natale a Torino a Pagine in viaggio, a Di arte in arte, ma soprattutto faceva 
parte del gruppo culturale di riferimento per la nascita dei nuovi progetti.   
Tutta la casa editrice, staff e scrittori lo ricordano con affetto e sono vicini alla famiglia 
in questo tristissimo momento. 
I funerali saranno celebrati mercoledì alle ore 16.00 presso la casa funeraria 
Eurofunerali in via Sestriere 21, Torino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tra poco in libreria… 
 
“Vitactiva 1 - Febbraio 2023 
A cura del Circolo dei Lettori di Pinerolo 

 
Esce il primo numero della collana VITACTIVA, a cura 
del Circolo del Lettori di Pinerolo, che si propone di 
tornare in libreria due volte all’anno con riflessioni 
culturali su biblioteche, scritture culture e linguaggi, 
scienze, tendenze, epistolari e inediti.  
Il primo volume della collana propone temi e contributi 
di grande interesse: 
 . Intervista a Franco Milanesi, Assessore alla Cultura del Comune 
di Pinerolo 
. Le biblioteche al tempo della (post?) pandemia, di Gianpiero 
Casagrande 
. Le riviste tra condivisione dei saperi e competizione, di Luca 
Perrone 
. Divagando intorno ai libri, di Bruna Peurot 
. La parola e l’azzardo. L’indocile sogno della letteratura, di 
Graziella Bonansea 

. Gli esseri umani tra violenza e socialità positiva: le disposizioni biologiche e il ruolo della cultura, di Silvia 
Bonino 
. Riflessioni sulle crudeltà socialmente organizzate, di Maria Gabriella Fornero 
. Cronache dal Museo storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo, di Luca Perrone 
. Epistolari: Hannah Arendt e Martin Heidegger 
. Inediti: Poesie di Beppe Mariano, Anonimo, Matteo Meloni, Giampiero Casagrande 
 
 
 
 
Eventi della settimana 
 
Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 20.30 
TraMe, via Silvio Pellico 28, Carignano TO 
 
Presentazione del libro 

“La medicina delle differenze”  
di Silvia De Francia 
 a cura di Cinzia Ballesio 
 
Partecipano: l’Autrice, la Curatrice e l’editrice Silvia Maria 
Ramasso. 
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per anatomia e 
fisiologia, siano oggetto di cure specifiche quando si ammalano. E invece 
la farmacologia e la medicina di genere sono una novità e c’è ancora 
molto da fare. Queste pagine propongono riflessioni scientifiche, storiche 
e giuridiche e una galleria di protagoniste passate e presenti della storia 
della medicina.  
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/734050605066062/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/734050605066062/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/medicina-differenze-Storie-uomini-discriminazioni/dp/8866083739/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BFXUPZH2KT0F&keywords=la+medicina+De+Francia&qid=1677157287&sprefix=la+medicina+de+francia%2Caps%2C110&sr=8-5


***  
 
…sempre giovedì 9 marzo 2023 alle ore 17.00 
I.I.S. Alberto Castigliano, Aula Fab Lab, via Martorelli 1, Asti 

 
Per la rassegna Scrittori al FabLab 
Presentazione del libro 
“Una primavera italiana”  
di Giovanni Casalegno 
Maya vive con gli zii a New York da quando suo padre si è reso 
responsabile della morte della madre, guidando ubriaco sulla neve del 
Monferrato. Glielo ripetono da venticinque anni, lei non ricorda. Ora il 
padre è morto. Un notaio l’aspetta in Italia. L’apertura del testamento 
darà il via a una caccia al tesoro dal premio inaspettato. 
 
 
***  

 
Venerdì 10 marzo 2023 alle ore 15.30 
Unitre Alta Valle Susa - Oulx, piazza Garambois 1, Oulx TO 

 
Presentazione del libro 
Di arte in arte - Tesori all’Accademia 
A cura di Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: la curatrice Franca Rizzi Martini, le autrici Cinzia 
Ballesio e Eva Monti e l’editrice Silvia Maria Ramasso 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi conoscono: 
la sala con i cinquantanove rari e affascinanti Cartoni cinquecenteschi dei 
maestri della pittura piemontese, conservati all'Accademia Albertina di 
Torino. 

 
 

 
 
*** 
…sempre venerdì 10 marzo 2023 alle ore 18.00 
Municipio, piazza Montabone 1, Borgone di Susa TO 
 

Presentazione del libro 
“Una ragazza una donna una città. 
Storia battagliera di Franca Zoavo”  
di Eva Monti 
 
Partecipano: l’Autrice, la protagonista del libro  
e l’editrice Silvia Maria Ramasso. 
La storia di Franca Zoavo è un coinvolgente romanzo di formazione dei 
nostri tempi. Un’educazione familiare, scolastica, lavorativa e politica, ma 
soprattutto umana, fortemente consapevole e appassionata, mirata alla 
conquista dei propri diritti di donna e al progresso sociale, per tutte le altre 
donne e per le nuove generazioni. 
 
***  

  

https://www.facebook.com/events/1046161613029914/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog
https://www.facebook.com/events/1046161613029914/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog
https://www.amazon.it/Una-primavera-italiana-Giovanni-Casalegno/dp/8866084093/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3PJC5P3UOD7YT&keywords=Una+primavera+italiana+Casalegno&qid=1677769335&sprefix=una+primavera+italiana+casalegno%2Caps%2C103&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/147697747838539/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DD%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/147697747838539/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DD%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Tesori-dellaccademia-Franca-Rizzi-Martini/dp/8866084506/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=12QXF5AVNCSU4&keywords=Tesori+Accademia+Neos&qid=1677769391&sprefix=tesori+accademia+neos%2Caps%2C102&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/6083409288381956
https://www.facebook.com/events/6083409288381956
https://www.amazon.it/Una-ragazza-una-donna-citt%C3%A0/dp/8866084565/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=8U129W2MKS3N&keywords=una+ragazza+una+donna+Monti&qid=1677157343&sprefix=una+ragazza+una+donna+monti%2Caps%2C108&sr=8-1
https://www.amazon.it/Una-ragazza-una-donna-citt%C3%A0/dp/8866084565/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=8U129W2MKS3N&keywords=una+ragazza+una+donna+Monti&qid=1677157343&sprefix=una+ragazza+una+donna+monti%2Caps%2C108&sr=8-1


…ancora venerdì 10 marzo 2023 alle ore 20.30 
Saletta Biblioteca “Benita Millone”,  
via Martiri della Libertà 2, Moretta CN 

 
Presentazione del libro 
“Lula star panamericana”  
di Franco Ballatore 
Caricare i bagagli su uno scooter di nome Lula e partire per luoghi 
lontani… un sogno di libertà realizzato. 30mila chilometri in cinque 
mesi, da New York a Buenos Aires, per scoprire cosa c’è dietro la curva, 
ascoltare le storie della gente incontrata per via e fermarsi incantato dal 
silenzio e dalla solitudine.  
 
 
*** 
 

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 16.30 
Biblioteca Civica Alessandro Manzoni,  
piazza dei Popoli 1, Pioltello MI 

 
Presentazione del libro 
“Milano è. Libro rosa”  
A cura di Fiorenza Pistocchi e Gian Luca Margheriti 
Racconti di: Erica Arosio; Elio Gilberto Bettinelli; Giancarlo Bosini; 
Marco Donna; Ivan Fossati; Rossana Girotto; Simonetta Heger; Giorgio 
Maimone; Gian Luca Margheriti; Alex Miozzi; Fiorenza Pistocchi; 
Concetta Risi; Paola Varalli; Gloria Vellini; Carlo Enrico Venturi; Anna 
Versi Masini; Fabio Villa; Eleonora Vita. 

 
Partecipano: i Curatori, gli Autori e le Autrici dei racconti  
e l’editrice Silvia Maria Ramasso. 
Il rosa di questo libro è ricco di sfumature intense, così come le storie delle 
donne protagoniste dei racconti qui raccolti. Attive nei campi più dispa-

rati, spesso ignorate e dimenticate, a volte vittime, con le loro vite hanno contribuito a costruire la 
Milano di oggi. 
 
 
*** 
 
Domenica 12 marzo 2023 alle ore 12.00 
Giardini Sambuy, piazza Carlo Felice, Torino 
Nell’ambito del Mercato GooGreen Marzo 2023 organizzato dall’Associazione 

Giardino Forbito 
 
Presentazione del libro 
“Geometrie al femminile”  
di Bruna e Carla Parodi 
 
Conduce: la giornalista Franca Cassine.  
Ne parlano le Autrici e la storica e scrittrice Cinzia Ballesio 
Forza e fragilità, traumi e passioni, vittorie e insuccessi si alternano nei 
ritratti femminili di questi racconti; l’autenticità che li caratterizza, 
delinea la geometria di un mondo al femminile fatto di forme chiuse o di 
confini valicabili, ricco di volumi e sfumature, imprevedibile e mai 
idealizzato. 

https://www.facebook.com/events/1209289553059120?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DD%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/1209289553059120?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DD%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Lula-panamericana-Bicosisgud-Franco-Ballatore/dp/8866083976/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=114S3MJX0O5NG&keywords=Lula+Ballatore&qid=1677769486&sprefix=lula+ballatore%2Caps%2C108&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/440258814935638/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DB%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/440258814935638/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7DB%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Milano-Libro-rosa-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866084778/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2KGDAZP6NPE37&keywords=Milano+%C3%A8+Neos&qid=1677769443&sprefix=milano+%C3%A8+neos%2Caps%2C110&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/515231707356857/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/515231707356857/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Geometrie-al-femminile-Bruna-Parodi/dp/8866084735/ref=sr_1_1?crid=2YK3LUDV1Q1QI&keywords=geometrie+al+femminile+parodi&qid=1677770418&sprefix=%2Caps%2C84&sr=8-1


***  
 
Lunedì 13 marzo 2023 alle ore 18.30 
 
 

In diretta su Facebook e su 
Youtube, 
sul profilo di Franca Rizzi 
Martini 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Presentazione dei concorsi: 
. Premio di narrativa “Parole in collina 2023 - Monferrato, paesaggio vivo” 
. Premio di poesia edita “Rubiana - Dino Campana” 2023  
 
Conduce Franca Rizzi Martini. 
Ne parleranno l’editrice Silvia Maria Ramasso, insieme ai Presidenti dei due Premi, la 
scrittrice Patrizia Monzeglio e il poeta Roberto Rossi Precerutti. 
 
 
***   
 
Venerdì 17 marzo 2023 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino 

 
Presentazione del libro 
“Geometrie al femminile”  
di Bruna e Carla Parodi 
 
Partecipano: le Autrici, la scrittrice Franca Rizzi Martini e 
l’editrice Silvia Maria Ramasso. 
Forza e fragilità, traumi e passioni, vittorie e insuccessi si alternano nei 
ritratti femminili di questi racconti; l’autenticità che li caratterizza, 
delinea la geometria di un mondo al femminile fatto di forme chiuse o di 
confini valicabili, ricco di volumi e sfumature, imprevedibile e mai 
idealizzato.  
 

 
*** 
 
…sempre venerdì 17 marzo 2023 alle ore 21.00 
Biblioteca Civica, via Gian Andrea Irico 7, Trino VC 
 

https://www.facebook.com/events/680216673902347/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_comet_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_
https://www.facebook.com/events/683080637154728/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/683080637154728/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.amazon.it/Geometrie-al-femminile-Bruna-Parodi/dp/8866084735/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1MD16OHDAR7XD&keywords=Geometrie+al+femminile+Parodi&qid=1677769531&sprefix=geometrie+al+femminile+parodi%2Caps%2C95&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/168946275893847/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/168946275893847/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


Presentazione del libro 
“Angeli su fondo nero”  
di Fiorenza Pistocchi 
 
Partecipa: l’Autrice.  
In una primavera luminosissima l’efferata inspiegabile uccisione di una 
giovane donna esaspera il commissario Perego, già turbato dal difficile 
rapporto con Linette, la bella creola dalle misteriose visioni. Tutto sembra 
girare attorno a un’antica icona: un angelo su fondo nero.  
 
 
 
*** 

 
… ancora Venerdì 17 marzo 2023 alle ore 18.00 
Agriturismo ai Laghetti, via Marteggia 11, Meolo VE 

In occasione della Giornata Internazionale della donna 
Presentazione dell’antologia  
“Scrivere donna. Come sorelle” 
Racconti di: 
Anna Ferrari Scott, Elena De Los Rios Bracco, Martina 
Pastori, Emanuela Riganti, Cinzia Di Tosto, Manuela Cibin, 
Teodora Trevisan, Silvia Fabris, Cristina De Rossi, Rossana 
Paparella, Marco Marchetto, Sabrina Sezzani, Laura Cavallo, 
Valentina Albano, Franca Rizzi Martini, Fiorenza Pistocchi, 
Graziella Bonansea. 
 
 
Tiziana Favaretto dialogherà con Cristina De Rossi, 

giornalista e scrittrice, autrice del racconto “A doppio filo”. 
A seguire apericena a € 15,00. È gradita la prenotazione al 3289456818 
Un’antologia che raccoglie i diciassette racconti selezionati per l’ottava edizione, del Premio nazionale 
di Narrativa Scrivere Donna. 
 
 
Rassegna Stampa 
 

https://www.toronews.net/mondo-granata/rosso-diretto-il-nuovo-libro-orazio-di-

mauro-un-giallo-ispirato-al-derby/ 
Rosso diretto, di Orazio Di Mauro, Gazzetta dello Sport 28.02.2023 
 

https://www.alessandria24.com/2023/02/28/premio-di-narrativa-parole-in-collina-

al-via-la-1-edizione-con-il-tema-monferrato-paesaggio-vivo/ 
Premio di narrativa “Parole in collina, Alessandria24 - 28.02.2023 
 

https://www.amazon.it/Angeli-Delitti-misteri-Lambrate-Ortica/dp/8866084719/ref=sr_1_1?crid=2S5XNLEYN9FFO&keywords=angeli+su+fondo+nero+pistocchi&qid=1677769585&sprefix=angeli+su+fondo+%2Caps%2C100&sr=8-1
https://www.toronews.net/mondo-granata/rosso-diretto-il-nuovo-libro-orazio-di-mauro-un-giallo-ispirato-al-derby/
https://www.toronews.net/mondo-granata/rosso-diretto-il-nuovo-libro-orazio-di-mauro-un-giallo-ispirato-al-derby/
https://www.alessandria24.com/2023/02/28/premio-di-narrativa-parole-in-collina-al-via-la-1-edizione-con-il-tema-monferrato-paesaggio-vivo/
https://www.alessandria24.com/2023/02/28/premio-di-narrativa-parole-in-collina-al-via-la-1-edizione-con-il-tema-monferrato-paesaggio-vivo/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometrie al femminile, di Bruna e Carla Parodi, La Guida 16.02.2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio di narrativa Parole in collina, Le terre di Aleramo 17.02.2023 

 
 



 

AA.VV. Spiragli, a cura di G.L. Margheriti e A. Miozzi, Cronaca Qui 02.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premio di narrativa “Parole in collina”  
Il Monferrato 03.03.2023 

 
 
 

 
 
 
 
Una ragazza una donna una città, 
di Eva Monti,  
Luna Nuova 07.03.2023 



 
 
 
 
 
Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le librerie 
Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e sul sito della casa editrice 
www.neosedizioni.it 
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30 alle 12,30 
chiedendo della Signora Enrica.  

 

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORINO TO 
info@neosedizioni.it  tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it 

…………………………………………… 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  
(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  
anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  
Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 
sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 
È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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