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Notizie
Speciale NEOS a GRP televisione. 
Mercoledì 20 maggio alle ore 20.00, su GRP televisione (canale 13) , in uno speciale, 
tutto l’evento della giornata finale del Premio Letterario Scrivere Donna. 

Premiazione della sesta edizione di Scrivere Donna, sabato 16 maggio 2015.
Un evento entusiasmante in compagnia di scrittrici e scrittori, fotografe e fotografi 
provenienti da tutta Italia per interpretare, ciascuno con il proprio stile, le proprie 
esperienze ed emozioni il tema davvero sentito della maternità. Soddisfazione, 
commozione e tante riflessioni. 
Sul palco, oltre a vincitrici e vincitori, hanno condiviso i nostri risultati Monica Cerutti, 
Assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte, Katia Agate, Assessore alle Pari 
Opportunità di Rivoli e Laura Ghersi, Assessore alla Cultura di Rivoli.
Sono stati premiati quindici autrici/autori selezionati per l’antologia “Mamma… non 
mamma”, l’illustratrice e la grafica del libro, e sei fotografe/i scelti nell’ambito della 
mostra omonima; è stato anche assegnato il Premio speciale Città di Rivoli. 
Tanto pubblico in sala, sia al mattino al Salone del Libro, che al pomeriggio nel teatrino 
del Castello di Rivoli; nelle due prestigiose cornici, fra i partecipanti, molti scrittori di 
Neos edizioni, i componenti delle giurie, le associazioni sostenitrici, le socie di 



Rivolididonne, gli sponsor ITG di Angela Demeo, GRP televisione e La Fucina di 
Valentina Laganà, in un grande afflato spontaneo di collaborazione.
Un grazie sentito a tutti per l’impegno, la vicinanza e l’entusiasmo che non possono che 
sostenerci nel proseguire l’attività con sempre maggior motivazione. 
La classifica dei vincitori la potete trovare nella rubrica “Novità”, nell’indice del volume 
mamma… non mamma. Con il prossimo numero di Neosnews sarà diffuso il bando per 
partecipare alla prossima edizione del concorso.
 
Un pomeriggio insieme: Pronto soccorso erboristico 
Giovedì 28 maggio alle ore 17.30 presso la Casa delle Associazioni, via Allende 5, Rivoli 
(TO), Maurizio Carturan, erborista e naturopata, ci parlerà di Pronto soccorso  
erboristico: quali erbe tenere in casa per ogni evenienza
Durante la conferenza ci sarà anche una degustazione di tisane dell’erboristeria
Per informazioni visualizzare il sito www.erbatisana.it

Novità

“Il custode”
di Ernesto Chiabotto
    
Il  professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un  
vecchio  signore  che  gli  offre  la  possibilità  di  arrivare  a  una  sensazionale  scoperta  
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno  
prove dell’esistenza storica.
L’uomo  però  non  è  disinteressato  e  chiede  al  suo  interlocutore  una  rilevante  
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di  
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi…

***
“Mamma… non mamma”
Un’antologia  che  raccoglie  i  quindici  racconti  selezionati  per  la  sesta  edizione,  del 
Premio Letterario Nazionale Scrivere Donna.
In ordine di classifica i racconto sono di : Valentina Durante e Nella Re Rebaudengo 
( prime classificate pari merito), Anna Ferrari Scott (terza), Ivan Fossati ( quarto), 
Franca Rizzi Martini (quinta), Francesca Fornari (sesta), Roberta Pianta (settima), Licia 
Guiati (ottava), Sabrina Sezzani (nona), Monica Guarise (dedima); Chiara Bezzo, Luigi 
Colasuonno, Ilaria Barone, Cristina Pezzia Fornero, Nicoletta Bernardini ( segnalati dalla 
casa editrice).
Illustrazioni di Fanny Vagnoni, grafica di Angela Demeo.

Per la prima volta nella storia dell’umanità, le donne di oggi possono vivere la maternità  
anche come una scelta. Un momento fragile e sfumato, colorato di tutti i toni dei sentimenti,  
delle storie personali, delle vicende concrete della vita in cui le protagoniste dei racconti di  
questo libro si dibattono. 
Ne è nata un’antologia di gioie e di dolori, di perplessità, di condivisioni e incomprensioni, di  
riflessioni complicate attraverso le quali le donne crescono, cercano e spesso trovano una loro  
personalità, un’identità non scontata, l’affermazione di ciò che sono nel bene e nel male nella  
società…

***
“La collina della memoria – Il parco della Rimembranza sul colle della Maddalena a Torino”
di Gastone Fara

http://www.erbatisana.it/


La memoria non sempre si accompagna a una vera e propria consapevolezza storica.  
Così,  molto  spesso,  si  visitano  luoghi  e  si  percorrono  strade  i  cui  nomi  richiamano  
qualcosa di nebbioso, ombreggiato dal tempo che passa. Questo è quello che accade  
anche a luoghi consacrati alla Memoria (è il caso di usare la maiuscola), come il Parco  
della Rimembranza di Torino.
Cosciente di questo tipo di inconsapevolez- za collettiva di ritorno, Gastone Fara dona al  
lettore una vera e propria guida geografi- ca e spirituale del parco che venne consacrato  
ai Caduti della Grande Guerra…

Eventi della settimana

Giovedì 21 maggio 2015 alle ore 19.00 
Agenzia viaggi “Il tucano”, piazza Solferino 14/G, Torino

Presentazione del libro
“Torino Liberty – sei itinerari nella città della Belle Époque”
di Miranda Fontana

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 

Sei itinerari nei quartieri Cit Turin, San Donato, Crocetta, San Salvario, Centro e Borgo  
Po  alla  scoperta  dei  capolavori  architettonici  della  Belle  Époque  torinese,  Liberty,  
neogotico ed eclettismo.
Dimore e villini, gallerie e cortili, caffè e delizie, retaggio di un tempo di straordinaria  
fioritura e rinnovamento politico, culturale e  di costume della città.

***

Sabato 23 maggio 2015 alle ore 16.00
Casa del Conte Verde, via Piol 8 Rivoli (TO)

Presentazione del libro
“Non arrendersi mai”
di Roberto Russo

Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso

La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in un'auto-
biografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una disabilità im-
portante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, creandogli  
serie difficoltà  di comunicazione. 
Questo grave problema  però non gli  impedisce di 
combattere  tante  battaglie  per  realizzare  i  suoi  obiettivi,   fra  i  quali il  diritto  
fondamentale all'inserimento efficace nella società…

***

Martedì 26 maggio 2015 alle ore 18.00 
Libreria Mondadori, piazza Barbieri 15, Pinerolo (TO)

Presentazione del libro 



“Schizzi d’Australia” 
di Giorgio Enrico Bena

Partecipa: l’Autore

L’Australia in treno. 5500 chilometri sui binari percorsi dall’Indian Pacific e dal Ghan, da  
Perth a Adelaide, da Adelaide a Alice Springs. 
Attraverso le parole e le immagini raccolte nei suoi taccuini, l’autore condivide con il let -
tore le emozioni scaturite lungo tragitti inusuali, dove le storie dei popoli s’intrecciano e  
lo spirito della natura regna sovrano. Dagli incontri evocativi a Kalgoorlie, la città dell’o-
ro, passando attraverso la suggestiva desolazione del Nullarbor, per arrivare sino alle  
bellezze maestose di Uluru e Kata Tjuta. 
La mano dello scrittore e gli occhi dell’artista si fondono per tratteggiare l’anima dello  
sconfinato paese……

***

Mercoledì 27 maggio 2015 dalle ore 18.00
Polo Culturale Lombroso, Via Lombroso 16, Torino

Organizzata dal Club di Cultura Classica Ezio Mancino Onlus
in collaborazione con il Comune di Torino e le Biblioteche Civiche torinesi,  
presentazione del libro
“Le guerre senza nome – L’epico scontro fra greci e cartaginesi”
di Aldo Ferruggia

Partecipano:  L’autore, la giornalista radiofonica e docente di Lettere Cinzia Manfredi e 
l’editore Silvia Maria Ramasso

Le  guerre  greco-puniche  per  il  controllo  del  Mediterraneo occidentale,  sono le  più  
antiche e durature guerre dell'antichità ma a scuola non si studiano. 
Greci e Fenici, le più grandi civiltà prima di Roma, utilizzarono per questo epico scontro  
genti provenienti da tutto il Mediterraneo configurando, in un certo senso, il primo  
conflitto mondiale che la storia ricordi:  vi presero parte le più grandi metropoli del  
tempo;  eserciti  oceanici  ed  imponenti  flotte  invasero  l'intero  scacchiere  del  
Mediterraneo occidentale; le fortificazioni più vaste furono costruite appositamente. 

***

… mercoledì 27 maggio 2015 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori, Gruppo 18, via Bogino 9, Torino

Presentazione del libro
“Tutta questa passione”
di Augusto Peitavino

Presenta l’Autore: Federico Audisio di Somma

Nel  quartiere  di  Ardenza,  a Livorno,  Alfredo Sforzini  cresce  insieme a  suo fratello  e  
all’amatissima sorella Giulia. Negli anni dell’adolescenza Alfredo si appassiona al gioco  
del calcio, a quello puro, epico e poetico degli albori, alle vicissitudini del Livorno, ma  



non solo, la musica, un’arte trasmessa da suo padre, lo rapisce e lo cattura. Sono però  
anche gli anni del fascismo, che conquista sempre più potere e consensi, sono anni di  
difficoltà e di tensione politica, che lo coinvolgeranno in una guerra mondiale inutile e  
disperata, fino a sviluppare un sentimento di riscatto e di ribellione… 

Dove trovi i libri Neos

• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino. 
tel 0117724369, info@bookservice.it
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Provincia 
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.

• Per l’acquisto on-line
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- su www.unilibro.it 

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it
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