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Notizie 

 
PROCLAMATI I FINALISTI DEL PREMIO  
“RUBIANA – DINO CAMPANA” 
 

    
“Premio Rubiana – Dino Campana”  

Libro edito di poesia 
Terza edizione, anno 2021 

Premiazione, 11 settembre 2021  

Rubiana TO 

 
E’ con vero piacere che il Comune di Rubiana e Neos edizioni comunicano l’elenco 
delle opere finaliste del Premio “Rubiana – Dino Campana” terza edizione, 2021.  



Fra le poco meno di cento raccolte edite, partecipanti al concorso, sono state 
selezionate per la finale le seguenti opere: 
 
Dies in tundu. Girogiorni, di Maria Grazia Cabras 
L’alfabeto dell’alba, di René Corona 
Il passo dell’obbedienza, di Laura Corraducci 
Accordi, di Sauro Damiani 
Bosco dell’essere, di Stefano Lanuzza 
Non tutto è dei corpi, di Giorgio Luzzi 
Caro marzo, di Patrizia Santi 
Le candele dei vivi, di Cristina Sparagana 
Destino de la Garisenda, di Antonio Trucillo 
 
I titoli delle tre opere vincitrici saranno comunicati entro il 31 maggio 2021. 
I più sinceri complimenti a tutti gli Autori delle opere selezionate. 

 

*** 
 

ANCORA AUSTRALIA A TRAVEL DREAMERS TV 
 
Il cuore rosso – Alice Springs è l’argomento di 
questa quarta puntata della rassegna Racconti in 
viaggio, dedicata all’Australia, in cui lo scrittore ed 
illustratore Giorgio Enrico Bena ci racconta il suo 
viaggio attraverso le pagine del suo libro  
“Schizzi d’Australia”. 
La trasmissione andrà in onda lunedì 3 maggio alle 
ore 14.00, sul canale youtube di Travel Dreamers 
TV. 
Questa collaborazione, fra Neos edizioni e Travel 
Dreamers TV, regala al pubblico il piacere insieme 
di viaggiare e di scoprire piacevolissime opere che 
accompagnano alla scoperta di luoghi lontani in un 
momento in cui spostarsi è diventato quasi 
impossibile; chi volesse approfondire gli argomenti 
può trovare i libri in libreria e su Amazon.  Buona 
visione!  

 
 

Neos book lab 

 
 SCRITTURA NARRATIVA, SCRIVERE DI CIBO E NOZIONI DI TENEBRA 
 

 
 
 
●SCRIVERE DI CIBO - E’ confermato, e prenderà il via venerdì 28 maggio, il secondo 
modulo del laboratorio Scrivere di cibo, scrivere con il cibo. In particolare vi si parlerà di 



ricette e ricettari, la loro storia e come si scrivono; sarà anche interessante seguire il 
percorso letterario dedicato all’intreccio fra cibo e viaggi. 
Orari e date: 
in streaming dalle ore 17 alle ore 20 
venerdì 28 maggio, 4 giugno, 11 giugno, 18 giugno  
Quota di partecipazione € 150,00 IVA compresa. Sconto del 15% per chi ha già 
partecipato ad altro laboratorio neos Book Lab nel 2021. Iscrizioni e saldo entro il 18 
maggio 2021.  
Per chi ne avesse intenzione sono ancora aperte le iscrizioni. Rivolgersi a 
neosbooklab@gmail.com 
 
●NOZIONI DI TENEBRA – E’ al nastro di partenza una bella novità! Per fine maggio 
infatti è previsto l’inizio del laboratorio Nozioni di tenebra, tenuto dall’affermato 
giallista Carlo De Filippis. E’ dedicato a chi desidera cimentarsi con la scrittura di 
genere, Giallo Noir, Thriller, Mistery e pensato per dotare i partecipanti di basi e 
strumenti specificamente necessari per scrivere una “storia da brivido”.  
Il laboratorio inizierà in streaming il giovedì 27 maggio alle ore 18 e consisterà di 8 ore 
suddivise in 5 incontri e di una serie di esercitazioni che verranno interfacciate su una 
email dedicata. 
Il laboratorio avrà luogo con un minimo di 6 e un massimo di 15 allievi 
Quota di partecipazione € 200,00 
Informazioni più approfondite sul prossimo numero. 
 
●SCRITTURA NARRATIVA – Nel frattempo è partito venerdì 23 aprile, in un’aula 
telematica folta e motivatissima, il laboratorio di Scrittura narrativa – avanzato, che 
Caterina Schiavon terrà ogni venerdì per quattro settimane. Gli allievi provenienti dai 
corsi base tenuti nel 2020 e nel 2021 si misureranno con la costruzione della struttura 
narrativa, dall’incipit al ritmo, dai tempi e voci della narrazione ai dialoghi, dalle 
descrizioni alle chiuse. 
 
 

Tra poco in libreria… 
 
“Viaggi proibiti.  
Dodici storie di avventure e di amore” 
di Franco Francescato 
 
È la libertà che contraddistingue le storie di queste pagine. 
La libertà di attraversare confini, di farlo inventando il 
proprio viaggio di giorno in giorno, di incontrare persone 
e di conoscerle, di vestirsi o svestirsi e abbracciarsi senza 
tabù. 
  
Franco Francescato abbandona in questa sua nuova 
raccolta il clichés del racconto breve che ha contrassegnato 
le sue precedenti centurie di storie, per portarci sulle rotte 

di un mondo felice; un mondo fra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, una 
parentesi felice del secolo scorso, in cui in Occidente il benessere permetteva di muoversi 
con facilità e si godeva di una libertà dai pregiudizi e dalla morale corrente che non si era 
mai sperimentata.  
Sui mezzi di trasporto più vari e con le motivazioni più diverse, l’Autore ci trasporta dai 
Caraibi all’India, dalla Grecia all’arcipelago toscano, in compagnia di decine di vivacissime 
figure femminili. Dall’incontro fortuito con la hostess o con la turista di passaggio alle 
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vicine di casa, dall’amica di molte notti alla compagna di viaggio, queste pagine sono 
abitate da uno stormo di donne libere di volare, curiose e disposte a mettersi in gioco, 
indipendenti e leali, capaci di prendersi cura di se stesse e di regalare al proprio 
compagno, fosse anche solo per una sera, il piacere di stare insieme senza altre 
sovrastrutture. 
…………………………………………………………………….. 
200 pagine - ISBN 9788866084037- € 12,00 
…………………………………………………………………….. 
Franco Francescato, bolognese di nascita, si laurea alla Sapienza di Roma ed entra in 
pubblicità: viaggia tra Milano, Roma, Dallas, New York, Atene e ancora Milano. Ricopre 
incarichi di responsabilità nel mondo delle multinazionali e della comunicazione, e 
diventa direttore commerciale di un ente organizzatore fieristico milanese. Attualmente 
è un felice vitivinicoltore. Se c’è qualcosa che ancora ha piacere di fare è stimolare a 
sorridere sul presente e a sperare nel futuro.  
Per Neos edizioni ha pubblicato le raccolte di racconti Corti metropolitani. Cento storie a 
Milano, 2011; La bambola che chiude gli occhi e altri 99 racconti, 2014; La Sala della Pietà 
e altri 92 racconti, 2014; La ragazza che prende il sole nuda, 2017; Il gatto nero sulle scale 
e altri 99 racconti, 2020. Suoi racconti sono anche inseriti nelle antologie Natale a Milano 
nelle edizioni, dal 2016 al 2020. 
 
 
 
 
 
 

Eventi della settimana 
 
 
Lunedì 3 maggio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Berenice D’Este, autrice del libro 
“Condominio in scena” 
Grazie alla sapiente e musicale tessitura della pièce, Berenice D’Este dà vita a una sorta 
di canto corale in cui i personaggi – incarnando pregiudizi, tic nervosi, atteggiamenti 
psicologici che testimoniano inquietudini, ossessioni e attese dell’oggi – liberano la loro 
fragile umanità nell’inconsapevole attesa di un qualcosa che forse assomiglia a un 
riscatto, a una guarigione, a una speranza. 
 

 

***  

https://www.facebook.com/events/2999329467058904/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Condominio-scena-Berenice-DEste/dp/8866083542/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=condominio+D%27Este&qid=1619162190&sr=8-1


 
Giovedì 6 maggio 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per il ciclo “la Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Rosita Ferrato, autrice del libro 
Tunisi la città nascosta. Una guida emozionale” 
Tunisi è il luogo d’elezione dell'Autrice, che condivide in queste pagine le infinite scoperte 
e sorprese raccolte con occhio attento e sensibile durante i suoi lunghi soggiorni. Questo 
libro dal taglio originale, che ci racconta una città nascosta e inaspettata, si legge come 
un romanzo ed è indispensabile come una guida. 

  
 
 
 
pensabile come una guid 
 
Rassegna Stampa 
 
Luigi Stancati col suo romanzo 1964…Dialoghi prima delle barricate, su Repubblica del 
19 aprile 2021. 
Ottavio Davini col suo libro Nella bolla del virus, su La Guida del 1° aprile 2021. 
 

https://www.facebook.com/events/2637463449891949/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.facebook.com/events/2637463449891949/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Tunisi-citt%C3%A0-nascosta-guida-emozionale/dp/886608378X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Tunisi+la+citt%C3%A0+nascosta+Ferrato&qid=1619602021&sr=8-1


 

  
 

  
 
 
 
 

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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