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Novità 
“Pietre sacre in Val di Susa – Dolmen coppelle altari e menhir 
 di Pier Paolo Strona e Giacomo Augusto Pignone 
 

Un appassionante viaggio alla scoperta storico-antropologica della Valle di 
Susa, attraverso la ricerca di arcaici e misteriosi resti litici e preziose 
testimonianze culturali incise nelle pietre dei suoi monti. (Vedi scheda 
allegata) 
 

Notizie 
 
Emesso il bando dell’VIII Edizione del premio letterario Scrivere donna  

Durante la premiazione avvenuta il 14 maggio al Salone del Libro di Torino, 
è stato emesso il nuovo bando del Premio nazionale di Narrativa Scrivere 
donna 2016/2017, giunto alla sua ottava edizione. Il tema proposto per 
questo ciclo ritorna ad una riflessione più esistenziale che però si allarga 
alle relazioni universali fra donne: 

“Come Sorelle.  
Sorelle. Un legame speciale e delicato fra donne che subito fa pensare a giochi, 
complicità e confidenze condivise, fonte di affetto profondo e solidarietà di fronte alla 
vita, ma anche emulazione e competizione, invidia e rancori che si imparano a superare 
con il tempo, qualche volta mai. Ma il sentimento di sorellanza può estendersi anche ai 
propri fratelli; e poi si allarga fuori dalla famiglia, fra amiche strette, fra donne che 
condividono i loro progetti, la vita quotidiana nel lavoro, nelle associazioni e nelle 
comunità, per arrivare a coinvolgere forse tutte le donne che lottano per i loro diritti, 



sperano insieme e costruiscono un’idea condivisa del futuro. Un sentimento antico di 
disponibilità all’aiuto, alla condivisione, al rispetto reciproco, che nella società 
contemporanea resta forse l’opportunità più sicura per combattere la solitudine e 
l’indifferenza.” 
Il Premio è aperto a chiunque voglia narrare sotto forma di racconto, esperienze, 
sentimenti e pensieri delle donne che vivono l’essere “sorelle”. 
I testi dovranno pervenire entro il 30/11/2016. 
Il bando, allegato a questa news può esse scaricato anche dal sito www.neosedizioni.it 
o www.scriveredonna.net  

 
Autori alla radio 
Venerdì 27 maggio 2016 alle ore 18.45 
Primaradio, frequenza 89.00  
Ospite del programma Simply Read  
Sergio Alonge che parlerà del suo libro “L’uomo degli aeroplani”  
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra la i fatti storici e le vicende personali del 
protagonista danno vita ad un romanzo indimenticabile. 
 

Eventi della settimana 
 
Venerdì 27 maggio 2016 alle ore 21.00 
Grotta Gino, piazza Amedeo Ferdinando 2, Moncalieri TO 
 

Presentazione del libro 
“Agarthi la luminosa” 
di Dario Di Benedetto e Franca Rizzi Martini 
 
Partecipano: gli Autori e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Letture di Maria Vallinotto 
Segue aperitivo  

Un’organizzazione segreta controlla l’economia e la politica mondiale per dominare 
l’umanità, ormai priva della propria consapevolezza. Ma i monaci tibetani nascondono 
una bambina speciale, l’ultima possibilità per condurre la Terra verso una nuova era. 
 
***  
 
…sempre venerdì 27 maggio 2016 alle ore 18.00 
Edicola Ghy, corso Cadore 27, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipa: l’Autore 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell’avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 
Lunedì 30 maggio 2016 alle ore 18.30 
Ecomuseo “Ci vediamo in Via Dego”, via Dego 6, Torino 

http://www.neosedizioni.it/
http://www.scriveredonna.net/


 
Presentazione del libro 
“L’uomo degli aeroplani” 
di Sergio Alonge 
 
Partecipano: l’Autore, lo storico Michele Ruggiero e l’editore Silvia Maria 
Ramasso 

Segue un piccolo rinfresco 
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra la i fatti storici e le vicende personali del 
protagonista danno vita ad un romanzo indimenticabile. 
 
***  
 
Martedì 31 maggio 2016 alle ore 18.00 
Biblioteca Civica Villa Amoretti, corso Orbassano 200, Torino 
 
Nell’ambito della mostra “Viaggio attraverso il tempo” sulle opere originali aborigene 
dalla collaborazione di Gabriella Fusella, Associazione Luma 
Presentazione del libro 
“Schizzi d’Australia”  
di Giorgio Enrico Bena 
La mostra si protrarrà fino al 18 giugno 
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 
lettore 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’oro, passando attraverso la suggestiva desolazione del Nullarbor, per arrivare sino 
alle bellezze maestose di Uluru e Kata Tjuta. 
  
 

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. 
- sono ordinabili in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia 

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