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…Tra poco in libreria…

“Loro e noi. Storie di umani e altri animali”
a cura di Fabio Balocco e Piero Belletti
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre
specie animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e
che ci fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere
amato
Secondo recenti stime, si calcola che in Italia ci siano più di sessanta milioni di animali
da affezione, cioè più animali che “padroni”. Così pure è sempre più florido il mercato
del pet e sempre più numerose sono le associazioni a difesa dei diritti degli animali.
Tutto questo dimostra una sensibilità sicuramente diffusa e in aumento verso quella
che possiamo definire “l’alterità”.

Ma fra gli animali non ci si può fermare a considerare solo quelli da compagnia o
comunque da appartamento, e si possono e anzi si devono amare anche gli altri, quelli
selvaggi e quelli impropriamente definiti “da reddito”.
Quest’opera è la testimonianza di passioni anche totalizzanti verso le altre specie
animali, dalle mucche alle vipere, dalle formiche alle farfalle, dai gufi ai ricci. Un viaggio
nel diverso da noi, per prendere coscienza che l’uomo è un animale che condivide il
pianeta con tante altre specie e tutte sono da rispettare e si possono amare.
Contributi di:
Antonio Barletta, Duccio Berzi, Monica Francesca Blasi, Angelo Caliari,
Michela Dugar, Simona Eduardo, Francesco Gatti, Elio Giuliano,
Guglielmo Maglio, Marco Mastrorilli, Grégoire Meier, Grazia Muscianisi,
Lisa Romiti, Alessandra Tomassini, Giuseppe Tormen, Gabriella,
Enrica e Lorenza Vaschetti, Marco Verdone.
Prefazione di Leonardo Caffo.
………………………………………………………………………..
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Notizie

Premiazione del premio letterario Scrivere Donna, nona edizione 2018 e Premio
Speciale Città di Rivoli. Tema: Donne che sorridono.

I primi tre classificati con il Comitato d’Onore del Premio.
Da sinistra: la scrittrice Anna Versi Masini, l’editore Silvia Maria Ramasso, la vincitrice della IX edizione
Valentina Albano, gli assessori Monica Cerutti e Katia Agate e lo scrittore Riccardo Marchina

Sabato 12 maggio 2018, nell’ambito della 31a edizione del Salone Internazionale del
libro di Torino, affollatissimo e ricco di un programma davvero interessante, si è tenuta
la prima parte della Premiazione di questa nona edizione del concorso Scrivere donna,
indetto dall’associazione omonima in collaborazione con Neos edizioni; anche
quest’anno la manifestazione si è fregiata dei patrocini di Regione Piemonte, Città
Metropolitana di Torino, Comune di Torino e Città di Rivoli ed è stata sostenuta dalla
collaborazione di numerose e autorevoli associazioni femminili e culturali fra le quali
Apid Imprenditorialità Donna, AIDDA Piemonte e Valle d’Aosta, Carta e Penna, Galleria
delle Donne, Tra-me, Amico Libro, la Meridiana di Rivoli, Rivolididonne.

Salone del libro di Torino 2018 - Le vincitrici del Premio con l’Assessora Katia Agate, la responsabile delle
Biblioteche di Rivoli Laura Prunello e la Presidente dell’Associazione Scrivere Donna, Silvia Ramasso.

Il Premio Letterario Scrivere Donna, è nato per indagare attraverso la creatività i nodi
critici dell’universo femminile dal punto di vista delle pari opportunità; con questa
edizione, che per la prima volta contempla anche una sezione di poesia, il comitato
organizzatore ha proposto volutamente un tema complesso e particolarmente difficile
da affrontare: si trattava infatti di riflettere sul 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. 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.
Il tema del Premio, come ormai da anni, è stato utilizzato dagli Assessorati alle Pari
Opportunità, alla Cultura e all’Istruzione di Rivoli come filo conduttore delle attività che
si sono svolte fra marzo e maggio 2018 e alle quali l’Associazione Scrivere Donna e Neos
edizioni hanno fattivamente collaborato. Fra le varie manifestazioni, nelle sale della
Casa del Conte Verde è stata ospitata la mostra curata da Claudio Mellana, Donne che
sorridono, un simpatico e interessante percorso nell’umorismo femminile di ieri e di
oggi, fra vignettiste, giornaliste e disegnatrici satiriche italiane e del mondo.

.
L’autrice del racconto primo classificato, Valentina Albano, seconda da sinistra, con Silvia Maria Ramasso,
e le Assessore Monica Cerutti e Katia Agate.

L’attrice Linda Di Pasquale in una emozionante escalation, ha letto le motivazioni della
Giuria per i quindici racconti premiati, da quelli segnalati dalla casa editrice su su fino al
primo classificato, motivazioni ampie e accurate che dimostrano come questa
manifestazione abbia un obiettivo e una personalità ben delineati e consapevoli, e
come la Giuria si sia fatta pienamente carico della vocazione artistica e sociale insieme
del progetto. Il Comitato d’Onore quest’anno era composto da Monica Cerutti,
Assessore alle pari Opportunità della Regione Piemonte, e da Katia Agate Assessore alle

pari Opportunità della Citta di Rivoli, che ci hanno già onorato della loro presenza nelle
precedenti edizioni.
Nel pomeriggio, la manifestazione si è spostata a Rivoli nella Casa del Conte Verde,
antica dimora nel cuore storico della città, per la settima edizione del “Premio speciale
Città di Rivoli”; questo premio è assegnato dall’Assessorato alle Pari Opportunità della
Città in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e all’istruzione e il vincitore viene
selezionato fra i quindici racconti vincenti da una speciale giuria di lettori, presieduta
dalla responsabile della Biblioteca Alda Marini.

La vincitrice del Premio Speciale Città di Rivoli, Cristina Ghetti, con le Autorità rivolesi.
Da sinistra: Laura Prunello, Patrizia Lojodice, l’Assessora Franca Zoavo, il Sindaco di Rivoli Franco Dessì,
Cristina Ghetti, l’Assessora Laura Ghersi, l’Assessora Katia Agate e l’editore Silvia Maria Ramasso.

Dopo una visita guidata fra i suggestivi scorci e le viuzze del centro, la bella
interpretazione dell’attrice Linda Di Pasquale ha dato vita ai racconti e le scrittrici hanno
potuto raccontare al pubblico le loro emozioni e come sono nate le loro storie. Ad
accompagnare il pomeriggio i brani degli allievi della Scuola di Musica di Rivoli, e il bel
video ideato e realizzato da Rita Margaira Donne che sorridono nella storia dell’arte. Al
tavolo dei relatori oltre a Katia Agate, l’Assessore alla Cultura Laura Ghersi, l’Assessore
all’Istruzione Franca Zoavo e la responsabile delle biblioteche Laura Prunello.
Al termine della premiazione i partecipanti hanno potuto gustare il delizioso rinfresco
preparato dagli allievi dell’Istituto Salotto e Fiorito, un ottimo e ricchissimo buffet che
ha favorito le chiacchiere di fine giornata e la conoscenza fra i partecipanti all’evento.
Da parte dell’Associazione Scrivere Donna e Neos edizioni, un sentito ringraziamento a
tutti i partecipanti al Premio, a Istituzioni, Associazioni, amiche e amici che hanno
collaborato alla splendida riuscita di questa giornata. Un grazie particolare al Comitato
di selezione e alla Giuria che hanno valutato i tanti elaborati in concorso.

Ecco i racconti vincenti della nona edizione:
Primo classificato – Oltre, di Valentina Albano

Secondo classificato – La forza e il sorriso, di Anna Versi Masini
Terzo classificato – La compagnia delle lingue abbronzate, di Riccardo Marchina
Quarto classificato – Gisella, di Franca Rizzi Martini
Quinto classificato – Paris by bus, di Laura Rosaria Losio
Sesto classificato – La prova di coraggio, di Emanuela Riganti
Settimo classificato – Il futuro in fondo agli occhi, di Cinzia Di Tosto
Ottavo classificato – Una bella lezione, di Fiorenza Pistocchi
Nono classifico - Cuore, cosa posso fare per te, di Cristina Ghetti
Decimo classifico - Trito di Tragicuore, di Alessia Moretti
Selezionato dalla casa editrice – Margherita, di Lorenza Negri
Selezionato dalla casa editrice – Buona, di Lavinia Brilli
Selezionato dalla casa editrice – La fragilità galleggia, di Roberta Pianta
Selezionato dalla casa editrice – C'era una volta… di Sabrina Sezzani
Selezionato dalla casa editrice – Donne che sorridono, di Maria Adelaide Vitale
Poesia vincitrice – La pozione - di Carla Baroni
Menzione speciale poesia – Donne di quadri, donne di... cuore - di Silvia Cornaglia
Menzione speciale poesia – Sinergia - di Grazia Guglielmino
Menzione speciale poesia – Sor - riso di Ida Viviani
Premio Speciale Città di Rivoli – Cuore, cosa posso fare per te, di Cristina Ghetti

Con il patrocinio di:
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli,
Si ringraziano gli sponsor:
ITG Torino di Angela Demeo, Videon e Gogabags Torino

Eventi della settimana
Sabato 26 maggio 2018 dalle ore 10.30 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/c, Torino

Per il ciclo “Scrittori in libreria”,
lo scrittore Giorgio Enrico Bena, curatore del libro, gli Autori e l’editore
saranno in libreria per incontrare i lettori e firmare le copie.
“Pagine in viaggio. La via del fiume”, antologia a cura di Giorgio Enrico Bena

Racconti di: Ada Brunazzi, Germana Buffetti, Paolo Calvino, Fernanda De
Giorgi, Giorgio Enrico Bena, Willy Fassio, Giorgio Macor, Riccardo Marchina,

Giampiero Pani, Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon,
Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan
Dall’Orinoco al delta del Mekong e al Fiume delle Perle, e poi lo spirito del Gange, le
avventure sui fiumi africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al nastro fluido del
Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori di
viaggio.
***
Sabato 26 maggio 2018
Prima edizione del “Festival dei cani”
Villa Castelbarco, via Concesa 4, Vaprio d’Adda MI

Nelle giornate del Festival,
i curatori Fabio Balocco e Piero Belletti
saranno presenti per incontrare i lettori e parlare del libro.
“Loro e noi. Storie di umani e altri animali”
a cura di Fabio Balocco e Piero Belletti
Partecipano: gli Autori
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci
fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato
***
Mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 17.30
Teart, via Giotto 14, Torino

Presentazione del libro
“Le figlie dei militari. Una scuola nuova per le donne della nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso

Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento.
***
Mercoledì 30 maggio 2018 alle ore 21.00
Palazzo comunale, Sala consiliare, via Bonatto 3, San Secondo di Pinerolo TO

Presentazione del libro
“Trent’anni. Il fascismo Pinerolese dalle incerte origini al drammatico tramonto”
di Gian Vittorio Avondo
Partecipano: l’Autore e il Prof. Paolo Cozzo
Vent’anni di dittatura e trent’anni di storia: un libro che racconta l’origine e la caduta
del fascismo pinerolese supportato da un centinaio di fotografie, delle quali molte
inedite. Un’opera importante per comprendere attraverso l’esempio di una città della
provincia italiana come il totalitarismo abbia preso il potere e si sia sviluppato nel
nostro paese.
***
Giovedì 31 maggio 2018 alle ore 17.30
Libreria Claudiana, via San Pio V 15, Torino

Presentazione del libro
“Non arrendersi mai”
di Roberto Russo
Partecipano: l’Autore, la Dott.ssa Olivero, Manuel Cromer, responsabile della Libreria
Claudiana e l’editore Silvia Maria Ramasso
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una
disabilità importante 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…

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%.

NEOS EDIZIONI SRL – VIA BEAULARD 31, 10139 TORIN TO
info@neosedizioni.it tel. 011 / 7413179, www.neosedizioni.it
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