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…Tra poco in libreria…

“Io lavo tu stiri”,
antologia dei racconti vincitori del Premio Letterario Scrivere Donna 2019
Racconti di:
Consolata Cordara, Enrico Chierici, Elena De Los Rios, Cinzia Di Tosto,
Maria Paola Favilli, Anna Ferrari Scott, Cinzia Giuntoli, Licia Guiati, Chiara Magris,
Maria Maimone, Emanuela Riganti, Franca Rizzi Martini, Chiara Rocco,
Nella Re Rebaudengo, Sabrina Sezzani, Teodora Trevisan
Poesie di:
Egle Bolognesi, Silvia Cornaglia, Sergio Donna, Flavio Provini, Erminia Rosa
Un’emozionante galleria di personaggi e situazioni, coniugi, fratelli, fidanzati, famiglie allargate, ruota intorno all’affermazione “io lavo tu stiri”, che simboleggia il patto
virtuoso fra donne e uomini nella condivisione dei carichi dell’esistenza.
Sedici racconti e cinque poesie in cerca di un equilibrio, nell’impegno e nelle
responsabilità, non facile da trovare.

È dalle piccole grandi conquiste del quotidiano che si dimostra se il percorso di
emancipazione delle donne sta andando a buon fine. Ed è nella famiglia, purtroppo ancora macchiata da episodi di violenza di genere, che troviamo la dimostrazione vera del
cambiamento della nostra società.
Nei racconti e nei versi racchiusi in questa antologia così si trovano tanti scorci di condivisione, più o meno consapevole, più o meno spontanea, radicata nella tradizione o
conquistata con fatica dall’ultima generazione, a volte purtroppo ancora negata. Un
ventaglio di situazioni dove donne e uomini di ogni età e delle più svariate relazioni
parentali si confrontano fra loro per affrontare le necessità della vita di tutti i giorni,
che a volte si rivelano anche ardue e complesse; ma devono fare i conti anche con i
retaggi culturali e con i propri desideri di libertà, di potere, di autonomia.
Un libro coinvolgente e a tratti commovente, che raccoglie scritture di volta in volta
brillanti, raffinate, sperimentali, originali, azzardate. Un volume che sa convincere per i
contenuti ma anche per lo stile di cui hanno dato prova gli Autori e le Autrici: una
testimonianza intensa ed elegante per festeggiare questa decima edizione del Premio
Scrivere Donna.
Con il patrocinio di
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli
………………………………………………………………………….
160 pag. - ISBN 978 88 6608 1869 - € 15,00
………………………………………………………………………….

Notizie
Salone Internazionale del Libro di Torino 2019
Cari Amici,
eccoci in dirittura d’arrivo per l’appuntamento annuale con il Salone Internazionale del
Libro di Torino: giorni febbrili per far uscire tutti i libri in programma, per organizzare i
dettagli degli eventi, per far girare proposte, inviti, informazioni.
Entusiasmo al massimo... Siamo pronti per incontrarvi con i nostri libri, i nostri autori e i
nostri collaboratori nel Padiglione 2, allo Stand F55.
Durante i giorni del Salone, ci teniamo a mettere in evidenza alcuni appuntamenti che ci
vedono protagonisti.
- Sabato 11/05 alle 13, Sala Argento: premiazione della X edizione del Premio
Letterario Scrivere donna; tema, Io lavo e tu stiri.
- Domenica 12 ore 13, Arena Piemonte, L’umanità è patrimonio, di Monica Cerutti
conduce la giornalista Margherita Martinengo.
- Lunedì 13, ore 11.30, Sala Internazionale, Sunny Jacobs in tour dall’Irlanda,
presenterà il suo libro Tempo Rubato, con Daniela Sironi e Antonella Roetto.
Sul prossimo numero di Neos news pubblicheremo il programma dettagliato, con
l’indicazione degli orari in cui potrete trovare gli Autori nel nostro stand.
Mi raccomando non perdetevi questa grande iniziativa culturale della nostra Città!

Eventi della settimana
Sabato 4 maggio 2019 dalle ore 15.30
Libreria Mondadori, via Piol 37, Rivoli TO

Per il ciclo “Scrittori in cassa”,

lo scrittore Riccardo Marchina incontrerà il Lettori presentando il suo libro
“Lo squalo delle rotaie”
I treni, che i graffittari trasformano in pescecani dai denti affilati, sono metafora del
mondo di barriera, infido e pericoloso che Bryan e i suoi amici devono sfidare ogni
giorno. Nella trincea della ferrovia, e poi nella la vita, si misureranno con il destino,
regalandoci pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere.
***
…sempre sabato 4 maggio 2019 alle ore 17.30
Libreria Belville, via Roma 39, Bruino TO
Presentazione del libro

“Il viaggio delle verità svelate”
di Ernesto Chiabotto
Partecipa: l’Autore
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
Domenica 5 maggio 2019 alle ore 21.00
San Pietro in Vincoli, San Pietro in Vincoli 28, Torino
Nell’ambito del Salone Off
Serata conclusiva del Premio Letterario

“Tutto Sotto.
Tracciati urbani tenebrosi nella città sotterranea”
Serata finale del Premio Letterario
e presentazione dell’antologia dei racconti vincenti
Partecipano: Margherita Oggero, scrittrice e giallista, Antonella Amatuzzi, docente
Università di Torino, coordinatrice del progetto, Cristina Trinchero, docente Università
di Torino, componente del progetto, Vittorio Sclaverani, presidente Associazione
Museo Nazionale del Cinema.
Conduce Silvia Maria Ramasso, editore.
Letture di Elena Cascino.
Tredici racconti “al nero”, fra il poliziesco e l’esoterico, fra giallo, thriller, gotico e horror,
che affondano nel ventre buio di Torino:
gallerie militari, ghiacciaie, rifugi antiaerei, cripte, sotterranei abbandonati, cantine,
infernotti e luoghi legati alla mitologia magica della città.
Tredici storie che indagano la parte oscura di Torino e dell’animo umano.
Un progetto in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino
***
Martedì 7 maggio 2019 alle ore 18.00
Biblioteca Ginzburg, via Lombroso 16, Torino
Nell’ambito del Salone Off
Presentazione del libro

“Il viaggio delle verità svelate”
di Ernesto Chiabotto
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un amico speciale, con i
magici luoghi dell’Iran sullo sfondo.
***
Mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 21.00
Circolo dei Lettori, Sala Musica, via Bogino 9, Torino
Presentazione del libro

“Ridammi il sole”

di Carla Gagliardi
Partecipa con l’Autrice l’editore Silvia Maria Ramasso:
Una donna colta e socialmente impegnata vede la sua vita stravolta dall’irrompere di
una malattia. La tragedia sarà trasformata alchemicamente dalla protagonista in un
crogiuolo esistenziale, in cui confluiranno apertura al mondo, amicizia, solidarietà e
fede. Cadendo e rialzandosi, affrontando e condividendo tempeste non solo sue, uscirà
del male, ricevendo un premio insperato.
***

Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 21.00
Comune, sala Diocesana, via Mandelli 9, Alba CN
Nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino
Presentazione del libro

“Ridammi il sole”
di Carla Gagliardi
Partecipa: l’Autrice
Una donna colta e socialmente impegnata vede la sua vita stravolta dall’irrompere di
una malattia. La tragedia sarà trasformata alchemicamente dalla protagonista in un
crogiuolo esistenziale, in cui confluiranno apertura al mondo, amicizia, solidarietà e
fede. Cadendo e rialzandosi, affrontando e condividendo tempeste non solo sue, uscirà
del male, ricevendo un premio insperato.

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870
• 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
- su www.amazon.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- 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. Sconto 15%.
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