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Notizie

SI CONCLUDE CON LA PREMIAZIONE IL PREMIO
LETTERARIO “GENERAZIONE NONNI”
Finalmente l’allentarsi della pandemia ci permette di dare degna conclusione al Premio
Letterario “Generazione Nonni”, e ne siamo davvero contenti perché questa iniziativa,
portata avanti in collaborazione con il gruppo d’incontro Nonninsieme, ci ha permesso
di illuminare un ambito che diamo sempre per scontato e che invece la
contemporaneità ha cambiato radicalmente. I nonni di oggi sono sì ancora figure
affettive e depositarie della memoria, ma sono anche i pilastri delle giovani famiglie
dove entrambi i coniugi lavorano, sono sostegni economici, sono vivacissimi attori nella
quotidianità dei nipoti, a volte anche un po’ schiavizzati dalle necessità familiari...
I racconti selezionati da questo Premio letterario e inseriti nell’antologia “La nonnità”
raccontano tutto questo con verve ed emozione e ci regalano uno spaccato a volte
inaspettato di come è la realtà di oggi, con le sue famiglie più o meno allargate e di tutti
i colori.

Vi aspettiamo quindi Mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 17.00, nella sala consigliare di
Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria 12, a Torino, dove si presenteranno i racconti e si
premieranno scrittori e scrittrici.

***
ELISABETTA REYNERI RACCONTA IL SUO LIBRO
Il 2 marzo, presso la Casa della Cultura di Milano, si è svolta
una teleconferenza dal titolo
“Speranza e giustizia nell’Era della crisi climatica”.
A questa conferenza ha preso parte Elisabetta Reyneri dove
ha presentato il suo libro
“Crisi climatica. Istruzioni per l’uso”.
Un piccolo libro vivace e scientificamente impeccabile per
capire uno dei problemi più urgenti e fondamentali che
l’umanità deve affrontare e come farlo efficacemente e con
serenità.

Tra poco in libreria…
“Giuseppe Berruti.
Fondatore dell’ospedale Maria Vittoria di
Torino.
Primo ospedale in Italia dedicato alle donne e ai
bambini nelle considerazioni di Renato Béttica
Giovannini”
di Giuseppe Busso, Libero Ciuffrida, Alessandro
Comandone e Paolo ussano
La Pro Loco Chivasso “L’Agricola”, in occasione
dell’inaugurazione della biblioteca “Renato ed
Emilia Bèttica” pubblica queste interessanti
pagine dedicate alla figura di Giuseppe Berruti
(1841-1911), medico chivassese, ideatore e
fondatore dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino,
che fu il primo ospedale in Italia dedicato alle
donne e ai bambini.
Quest’operazione culturale, è nata dalla
riscoperta di questo personaggio rilevante, grazie al lavoro di catalogazione delle opere
di Renato Bettica, altro grande uomo della nostra Città.
Un libro sicuramente utile agli studiosi, ma anche a chi vorrà scoprire e approfondire la
storia di Chivasso e la conoscenza degli illustri personaggi che la rendono, anche oggi,
così interessante.
………………………………………………………………………
104 pagine - ISBN 978886608 458 7- € 15,00

……………………………………………………………………….

Eventi della settimana
Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18.00
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Salone d’Onore,
via Accademia Albertina 6, Torino
Con la collaborazione e il patrocinio dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino,
e con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino
presentazione dell’antologia
“Di arte in arte. Tesori all’Accademia”
A cura di Franca Rizzi Martini.
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Barbara Audisio,
Cinzia Ballesio, Simonetta Bernasconi, Luca Bollero,
Haider Bucar, Maria Montano, Eva Monti,
Bruna Parodi, Aida Pironti, Giovanna Radaelli,
Franca Rizzi Martini, Teodora Trevisan,
Maria Vallinotto, Valentina Veratrini, Giulia Zonca.
Prefazione di Edoardo Di Mauro.
Introduzione di Enrico Zanellati
Partecipano:
la presidente dell’Accademia Albertina, Paola Gribaudo
il direttore dell’Accademia, Edoardo Di Mauro
il curatore della pinacoteca Enrico Zanellati
e il presidente dell’associazione International Help Onlus Gianni Sartorio.
Ne parlano: la Curatrice Franca Rizzi Martini e gli Autori dei racconti
Conduce l’editore Silvia Maria Ramasso
Al termine una speciale visita guidata alla sala dei Cartoni Gaudenziani.
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.
I diritti d’autore saranno devoluti a International Help onlus a sostegno delle sue attività
umanitarie.

***
… sempre venerdì 18 marzo 2022 alle ore 20.45
Centro Sociale “N. Grosa”, via Galimberti 3, Nichelino TO

Nell’ambito della conferenza
“La medicina di genere: dalle scienziate dimenticate alle
attuali sfide sanitarie”
Presentazione del libro

“La medicina delle differenze”
di Silvia De Francia
a cura di cinzia Ballesio
Intervengono: l’Autrice Silvia De Francia, farmacologa e
la curatrice Cinzia Ballesio, Sergio Foà, professore
ordinario di Diritto Amministrativo al Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università di Torino, Tullia Penna, ricercatrice in filosofia, il Sindaco
di Nichelino Giampiero Tolardo, Alessandro Azzolina, Assessore alle Pari Opportunità e
Valentina Cera, delegata alle Pari Opportunità della città Metropolitana.
Sembra naturale che donne e uomini, in parte diversi per anatomia e fisiologia, siano
oggetto di cure specifiche quando si ammalano. E invece fino alla fine del ‘900 non è
stato così. La farmacologia e la medicina di genere sono una novità e c’è ancora molto
da fare. Queste pagine propongono informazioni e riflessioni scientifiche, storiche e
giuridiche dando vita ad un interessante e godibile saggio sul lungo percorso verso
l’equità della cura. La lettura è integrata da una galleria di ritratti di donne, spesso
sconosciute: protagoniste passate e presenti della storia della medicina.

***
Lunedì 21 marzo 2022 alle ore 18.30
In diretta su Facebook e su Youtube,
in collegamento con la pagina di Franca Rizzi Martini

Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini
Intervista a Luigi Marianella, col suo libro
“Il parrucchiere e la parrucchiera”
Il salone del parrucchiere, come quello del barbiere, è sempre crocevia di umanità, di
esperienze e vicende che in questi racconti diventano uniche e sorprendenti e
compongono un ritratto vivace e irriverente dei vizi e delle virtù del nostro Paese.

***
… sempre lunedì 21 marzo 2022 alle ore 18.00
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino

Presentazione del libro

“Tarda serata di un fauno”
di Aldo Berti
Partecipano: l’Autore, la prof.ssa Carla Zullo Piccoli
e l’editore Silvia Maria Ramasso.
Letture di Ornella Pozzi.
Il parco del Valentino, i suoi frequentatori, un anziano
professore alle prese con la serata della sua esistenza,
due giovani donne invadenti e vitali. Sono questi gli
ingredienti per un inconsueto romanzo in versi ironico e
dolce-amaro, che convince il lettore con l’attualità del
tema e con il suo ritmo antico.

***
Martedì 22 marzo 2022 alle ore 17.30
La Piola Libreria di Catia, via Bibiana 31, Torino
Presentazione del libro
“Caracolito Hostal”
di Celestina Cielo e Agnese Urbano
Partecipano: le Autrici.
La presentazione sarà preceduta da un brindisi insieme ai
partecipanti alle ore 17.00.
A coloro che intendono partecipare chiediamo di
prenotare al 3495890676
e di venire muniti di Green Pass e mascherina.
Caracolito Hostal è un luogo di accoglienza e incontro che
Luna e Armando decidono di aprire in Nicaragua; un ostello
dove la cultura italiana e quella del luogo si fondono in
armonia. Ma il Paese sta cambiando e con lui le vite dei protagonisti.

Mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 17.00
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino

Nell’ambito della cerimonia conclusiva del Premio letterario
“Generazione Nonni”
Premiazione di scrittori e scrittrici
e presentazione dell’antologia
“La nonnità”
AA.VV. a cura di Cinzia Ballesio
Partecipano: gli Autori e le Autrici, la curatrice del libro
Cinzia Ballesio, la responsabile del gruppo di incontro Maria
Re, l’editrice Silvia Maria Ramasso.

Rassegna stampa

Alberto Giovannini Luca, Dieci e venticinque, Il Canavese 16.02.2022

https://ilpostodelleparole.it/libri/cinzia-ballesio-la-nonnita/
AA.VV. La nonnità, a cura di Cinzia Ballesio, Il Posto delle Parole 13.03,2022

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.
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