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…Tra poco in libreria…
“Donne che sorridono”
Antologia contenente i racconti vincitori del Premio Letterario Scrivere Donna

Racconti di
Valentina Albano, Lavinia Brilli, Cinzia Di Tosto, Cristina Ghetti, Laura Rosaria Losio,
Riccardo Marchina, Franca Rizzi Martini, Alessia Moretti, Lorenza Negri,
Roberta Pianta, Fiorenza Pistocchi, Emanuela Riganti, Sabrina Sezzani,
Anna Versi Masini, Maria Adelaide Vitale.
Poesie di
Carla Baroni, Silvia Cornaglia, Grazia Guglielmino, Ida Viviani.
MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA QUINTA EDIZIONE
Con il patrocinio di:
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli
In famiglia e sul lavoro, nei sentimenti o nelle relazioni sociali sono tanti i problemi che
ancora tormentano il quotidiano femminile con sfumature più o meno oscure.

Al di là dell’impegno per i propri diritti, le donne però hanno un’arma vincente:
sorridere alla vita e ridere della vita, delle difficoltà, degli ostacoli, prendere in giro se
stesse e chi non le rispetta o le opprime.
Infatti, la leggerezza è pericolosissima, l’allegria spiazzante, l’umorismo dissacrante, e
dall’antichità ai nostri giorni la cultura imperante ha messo all’indice queste espressioni
specialmente per le donne: e le donne rispondono con risate di libertà.
…………………………………………………………………………………………………………
Pagine 152 - € 15,00 - ISBN 9788866082767
………………………………………………………………………………………………………….
Il Premio Letterario Scrivere Donna, nato per indagare attraverso la creatività i nodi
critici dell’universo femminile dal punto di vista delle pari opportunità, è arrivato alla
conclusione della sua nona edizione con un tema complesso e particolarmente difficile
da affrontare.
Infatti l’argomento di questa edizione è il potere della leggerezza, quella qualità che le
donne, nella loro millenaria battaglia per ottenere rispetto e diritti, fanno un po’ fatica
ad acquisire o a esprimere.
Con questa edizione, che per la prima volta coinvolge anche le scrittrici di versi, il
comitato organizzatore vuole sottolineare che sorridere è prima di tutto un diritto e in
secondo luogo un modo dirompente e positivo per affrontare l’impegno quotidiano e
politico della realizzazione piena delle pari opportunità, consapevoli della propria forza
e dei propri limiti, con un pizzico di autoironia.

Notizie
Grande folla al Salone Internazionale del Libro di Torino
Buon risultato, anche quest’anno, al Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha
chiuso i battenti lunedì 14 maggio alle 20. La cifra principale di quest’anno è stata la
folla che per cinque giorni ha letteralmente sommerso le corsie e gli stand,
entusiasmante e nel pomeriggio di sabato anche un po’ eccessiva, tanto da dover
richiedere la chiusura momentanea dei tornelli di ingresso alla fiera. Forse l’orario
prolungato oltre le 20 che per i primi 29 anni ha caratterizzato la manifestazione,
permette ai lettori più accurati nella ricerca dei loro testi di dedicarsi con più tranquillità
alla visita dei tanti editori che poi non possono trovare in libreria.
Lo stand di Neos edizioni è stato meta di innumerevoli visite: tanti lettori e poi scrittori
pubblicati e autori in cerca di editore, giornalisti di riviste e di testate televisive,
bibliotecari, librai, addetti culturali e amici sostenitori. Grazie a tutti: è stato bellissimo
incontrarvi!
***
Neos Edizioni e il Salone Off
Anche quest’anno Neos Edizioni ha inserito alcune delle sue manifestazioni all’interno
del programma del Salone Off.
Così, nella Saletta Gutenberg, presso la nostra sede, sono stati presentati due libri:
“La Carmagnola. La rivoluzione francese in Piemonte” di Michele Ruggiero
e “La Vita non finisce mai – Visioni dell’Aldilà” di Luciano Roccia
Entrambi gli appuntamenti hanno registrato un interesse del pubblico e certamente
sarà un’esperienza da ripetere il prossimo anno.

Eventi della settimana
Domenica 20 maggio 2018 alle ore 16.00
Ecomuseo Freidano, via Ariosto 36 bis, Settimo T.se TO

Presentazione del libro
“Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle valli piemontesi”
di Emanuela Genre
Partecipa: l’Autrice
Nella giornata ci sarà la visita guidata alla mostra e al Parco dell’Energia
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, hanno colpito la fantasia
di scrittori e pittori e ancora oggi il loro potere di suggestione non è diminuito. Queste
pagine, prendendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemontesi, va oltre
gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha connotato l’idea di queste strutture…
***
Martedì 22 maggio 2018 alle ore 18.00
Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5, Torino

Presentazione del libro
“Essere stati”
di Marco Subbrizio
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a
modificare lo scorrere lento dei giorni.
***
Giovedì 24 maggio 2018 alle ore 21.00
Ecomuseo Villaggio Leumann, corso Francia, 349, Collegno TO

Presentazione del libro
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Saluta Rosalbina Miglietti
Introduce l’editore Silvia Maria Ramasso
Intervengono:
l’Autrice, l’On Umberto D’Ottavio, Francesco Casciano, Sindaco di Collegno,
Silvana Accossato, Consigliere Regionale
e Nino Boeti, Presidente del Consiglio Regionale
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e
della giustizia

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 in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- 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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