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Notizie
Bandita la decima edizione del Premio Letterario “Scrivere donna”
E’ disponibile il bando della decima edizione del Premio Letterario
“Scrivere donna”, per il periodo 2018/2019.
Quest’anno il tema col quale dovranno cimentarsi i partecipanti è
“Io lavo tu stiri” ed è aperto a chiunque voglia farsi ispirare per un
racconto o per una poesia dalla divisione dei ruoli e dalla parità di
genere nella vita quotidiana in famiglia.
La scadenza per inviare gli elaborati è il 30 settembre 2018, farà
fede la data di spedizione.
Il regolamento si può scaricare dal sito www.neosedizioni.it
Per una più rapida consultazione inseriamo il suddetto regolamento anche qui di
seguito.

Premio Letterario Nazionale
“Scrivere Donna”
Decima edizione, anno 2018/2019
Sezione racconto inedito
Sezione poesia inedita

e

Premio Speciale Città di Rivoli
tema

Io lavo tu stiri
Aperto a chiunque voglia farsi ispirare per un racconto o per una poesia
dalla divisione dei ruoli e dalla parità di genere
nella vita quotidiana in famiglia.
Compagni di vita, mogli e mariti, figli maschi e figlie femmine, fratelli e
sorelle, madri e padri. Oggi che quasi tutte le donne lavorano, le ragazze
studiano come i ragazzi, esistono leggi che permettono anche ai padri di
assentarsi dal lavoro per occuparsi dei bambini e per un uomo non
sarebbe più disdicevole occuparsi delle faccende domestiche o dei figli,
esiste ancora in famiglia una divisione dei ruoli? Come vengono suddivisi i
carichi di lavoro famigliare e le responsabilità?

“MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”
PER L’EDIZIONE 2014 “VENUTE DA LONTANO”

Il concorso prevede due sezioni:
1) Sezione racconto inedito
• Inviare un racconto inedito ispirato al tema del premio, composto da un massimo
di 18.000 caratteri, spazi inclusi.
2) Sezione poesie inedite
•Inviare una poesia inedita ispirata al tema del premio, composta da un massimo
di 30 versi.
• L’elaborato (racconto o poesia) deve essere spedito in 5 copie dattiloscritte,
anonime, al seguente indirizzo: Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino TO, entro
il 30/09/18 (farà fede il timbro postale).
• All’interno della busta contenente l’elaborato inserire:
- Il modulo sottostante, interamente compilato, che funge anche da richiesta di
iscrizione all’Associazione Scrivere Donna;
- La quota di partecipazione che è di € 15,00 (iscrizione annuale 2018
all’Associazione Scrivere Donna € 10,00 + contributo alle spese di lettura € 5,00)
da allegare in busta chiusa. La ricevuta sarà inviata all’indirizzo e-mail del
concorrente
• Ogni Autore può partecipare con un unico elaborato inedito per sezione.
• I lavori saranno giudicati da una giuria di esperti: scrittori, poeti, giornalisti, docenti o
ricercatori universitari, professionisti in ambito letterario ed editoriale, aderenti ad
associazioni femminili e culturali. I vincitori saranno proclamati entro il 31/01/19.
• I primi 10 racconti e le prime 10 poesie classificati saranno premiati con la
pubblicazione nell’antologia, edita e presentata nel maggio 2019, presumibilmente
durante il Salone Internazionale del Libro di Torino. La casa editrice potrà segnalare
ulteriori racconti o poesie da inserire nell’antologia. La Giuria, a suo insindacabile
giudizio, può non assegnare tutti i premi, sulla base del livello qualitativo dei materiali
partecipanti al concorso. L’antologia, fornita di codice ISBN sarà poi distribuita
normalmente in libreria e attraverso i portali Amazon e IBS.

I primi tre classificati delle due sezioni riceveranno inoltre un premio particolare e tutti i
vincitori riceveranno l’attestato d’onore e un omaggio librario.
• Fra gli elaborati selezionati, una Giuria preposta sceglierà il premio Speciale Città di
Rivoli.
• Gli elaborati non saranno restituiti. Gli autori dei lavori pubblicati non avranno diritto a
percepire alcun diritto d’autore derivante dall’eventuale vendita dell’antologia degli
elaborati premiati.
MODULO DI ISCRIZIONE
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………...
Indirizzo……………………………………………………………………………………………...............
Telefono.……………………………… e-mail.………………………………………………………….
Data e luogo di nascita…………………………………….……………………………………………
Professione………………………………………………………………………………………………….
Titolo del racconto………………………………………………………………………………………..
Ho avuto notizia del concorso tramite……………………………………………………………….
Dichiaro che il racconto suddetto, iscritto al Premio Letterario Scrivere Donna ottava
edizione, è inedito.
Data………………………….

Firma………………………………………….

Patrocini, collaborazioni e sponsorizzazioni in corso di conferma
• Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli.
•Apid Imprenditorialità donna; Associazione Culturale Carta & Penna; Galleria delle DonneAssociazione Culturale Sofonisba Anguissola; Tra-me Associazione di promozione sociale
Carignano; AIDDA Associazione Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda – Delegazione Piemonte e
Valle d’Aosta; Associazione culturale” La Meridiama” Rivoli; Associazione Amico libro;
Rivolididonne.
• ITG Torino di Angela Demeo, Gogabags, Videon.

SCRIVERE DONNA ASSOCIAZIONE CULTURALE c/o NEOS EDIZIONI srl
Via Beaulard 31, 10139 Torino TO Tel. 0117413179 - scriveredonna@gmail.com
Ulteriori informazioni www.neosedizioni.it info@neosedizioni.

Eventi della settimana
Lunedì 4 giugno 2018 alle ore 18.00
Biblioteca Civica Alda Merini, corso Susa 130/132, Rivoli TO

Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Rivoli,
presentazione del libro
“Layla. La legge del ritorno”
di Gabriella Serravalle
Introduce laura Ghersi, Assessora alla Cultura della Città di Rivoli.
Ne parlano con l’Autrice, Rita Margaira, Rivolididonne, e Silvia Maria Ramasso, Neos
edizioni.
Nella Roma di oggi, due giovani di origine ebraica trovano nelle comuni radici della
nostalgia la forza di una comprensione reciproca che permetterò loro di superare i
contrasti familiari e dare respiro al loro amore.
***
Mercoledì 6 giugno 2018 dalle ore 18.00 alle 20.00
Ordine dei Medici, sala ex-carrozze, corso Francia 8/a, Torino

Presentazione del libro
“Lettere da Yerevan”
di Giorgio Macor
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia maria Ramasso
L’odissea di una famiglia armena che nel 1946 emigra nella Yerevan sovietica. Le lettere
tra due fidanzati, che si ritrovano sulle sponde opposte della guerra fredda,
testimoniano un sogno d’amore e un momento poco conosciuto della diaspora armena.
***
Giovedì 7 giugno 2018 alle ore 18.30
Neos Edizioni, saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino

Presentazione del libro
“Elisir con le ali”
di Berenice D’Este

Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Dodici fiabastrocche per adulti-piccini dove incontriamo triceratopi e cani fedeli,
ippogrifi e bambini curiosi, note che bisticciano sul pentagramma e fratelli che
bisticciano tra loro. Una mescolanza di mondi incantati e prosaici, di tempi andati e
attualissimi che confondono i loro confini in una dissolvenza di polvere magica...
***

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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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della Legge 675/1996, La informiamo che il Suo indirizzo è stato reperito attraverso e-mail da noi ricevuta o da fonti di
pubblico dominio. Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le nostre più
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