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Dove trovi i libri Neos 
 

.................................................................................................... 
 
Notizie 

 
PROCLAMATI I VINCITORI DEL PREMIO “RUBIANA - DINO CAMPANA” 
 
Ha concluso i suoi lavori la Giuria, del premio “Rubiana - Dino Campana”, organizzato da 
Neos edizioni in collaborazione con il Comune di Rubiana e arrivato alla sua terza 
edizione. La Giuria è presieduta dal poeta Roberto Rossi Precerutti, e formata da 
componenti autorevoli nel loro campo – Giovanna Ioli, Daniele Gorret (vincitore della 
prima edizione del Premio), Marco Vitale (vincitore della seconda edizione) e Luciano 
Pollicini,  
Fra i nove finalisti, selezionati fra più di cento concorrenti, i componenti della Giuria 
hanno indicato i vincitori ai quali andranno i premi delle diverse sezioni del concorso. 
Vince il Premio “Rubiana-Dino Campana” 2021, la poetessa Cristina Sparagana, per 
l’opera Le candele dei vivi, Passigli.  
Per quel che attiene agli altri riconoscimenti per le opere concorrenti, il Premio alla 
carriera “Rubiana-Dino Campana” 2021, va a Giorgio Luzzi, che ha partecipato con la 
silloge Non tutto è dei corpi, Marcos y Marcos, mentre i due Premi speciali della Giuria 
“Rubiana-Dino Campana” 2021, vanno a a Laura Corraducci, per il volume Il passo 
dell’obbedienza, Moretti & Vitali, e ad Antonio Trucillo, per la raccolta Destino de la 
Garisenda, Oèdipus. 



Il Premio “La Chimera”, pensato per personalità che si sono distinte nel promuovere e 
sostenere la conoscenza della Poesia, quest’anno sarà eccezionalmente conferito a due 
vincitori: l’editore Nino Aragno e la fotografa Daniela Foresto. 
Infine, il Premio “Per l’amor dei poeti”, destinato a un critico letterario o un saggista 
nell’ambito della Poesia, va alla professoressa Gianfranca Lavezzi. 
 
I premi saranno conferiti nell’ambito della giornata finale della manifestazione, che avrà 
luogo l’11 settembre a Rubiana.  
 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

 “L’orologio delle donne” 
di Marco Marchetto 

L’orologio delle donne scandisce un tempo tutto 
loro, frammentato e sovrapposto; le età della vita e 
gli spazi del quotidiano si intrecciano e dipanano il 
filo dell’esistenza fatto di realtà molto concrete, 
responsabilità, emozioni, percezioni: un caos vitale 
che l’autore si cimenta a narrare. 

 

... Diciotto racconti brevi, un atto unico teatrale e 
una trilogia poetica costituiscono in questo libro una 
galleria di ritratti femminili: donne, giovani e anziane, 
affascinati e stralunate, solitarie o attorniate 
dall’affetto famigliare o amicale, liete, rassegnate, 
rancorose, incattivite. Tutte però ancorate alla 
concretezza dei loro giorni, della loro età, delle loro 
situazioni. Donne che si confrontano con i carichi e le 
responsabilità del quotidiano, quasi sempre senza 
sostegno da parte dei loro compagni; che prendono 
atto di come stanno le cose e affrontano, ciascuna a 

suo modo, le situazioni della vita.  

Il libro è dedicato a loro, che sono abituate a occuparsi di più cose e più persone 
contemporaneamente nell’arco della giornata, e poco di se stesse.  

 

Ogni racconto è corredato da un brano musicale commentato dall’autore; si crea così 
una playlist che riprende le suggestioni dei racconti stessi. 

………………………………………………………………………………… 

80 pagine - ISBN 9788866084051- € 13,00 

………………………………………………………………………………… 

Marco Marchetto è nato a Torino nel 1953. Laureato in medicina nel 1980 per 
trentacinque anni ha svolto la professione di medico di famiglia. Accanito lettore, è 
appassionato di cinema, musica jazz e telefilm americani. Tifosissimo di calcio, essendo 
nato lo stesso giorno e lo stesso mese, 1° novembre, in cui è stata fondata la Juventus, 
ama dire che è la prova vivente che juventini si nasce e non si diventa. Nessuno è 
perfetto. 



Da molti anni si cimenta nella scrittura di racconti brevi. Per Neos edizioni ha pubblicato 
la raccolta di racconti noir Alprazolam. Storie di killer, precari e sognatori (2010) e Io 
piango, io rido, io sbadiglio. Trattatello minimo di sopravvivenza, 2011. Altri suoi 
racconti sono compresi nelle diverse edizioni delle collane antologica di Neos. 

 

 

Eventi della settimana 
 
Sabato 5 giugno  2021 alle ore 16.30 
Biblioteca Dino Campana, via Roma 1, Rubiana TO 
 
Presentazione del libro 

“Solo piccole tentazioni” 
di Teodora Trevisan 
 
Partecipano: l’Autrice, il Consigliere Delegato alla Cultura 
Fabio Otta e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Camilla, che manda avanti con entusiasmo e tanta fatica la 
sua piccola casa editrice, una sera come tante riceve una 
proposta d’affari che l’alletta e che turberà l’equilibrio di 
tutta la sua vita. L’incontro infatti darà l’avvio a un 
percorso di costruzione e di smantellamento di un duplice 
inganno, nel quale “le piccole tentazioni” giocheranno un 
ruolo fondamentale. 

*** 
 

 
Lunedì 7 giugno 2021 alle ore 18.30 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il ciclo “La Libronauta” a cura di Franca Rizzi Martini 
Intervista a Giorgio Enrico Bena, curatore dell’antologia 
“Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo” 
Racconti di: Donatella Actis, Gea Aricò, Paolo Calvino, Paolo Camera,  
Federica Capozzi, Giorgio Enrico Bena, Giuliano Faccani, Delfina Grosso,  
Giorgio Macor, Ferruccio Nano, Costanza Ossola, Tania Re, Daniele Regge,  
Laura Remondino, Franca Rizzi Martini, Roberto Taberna, Raffaele Tomasulo,  

https://www.facebook.com/events/974693306609322/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Solo-piccole-tentazioni-Teodora-Trevisan/dp/8866083429/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tentazioni+TRevisan&qid=1622018951&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/113462540823373/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D&onload_action=online_event_upsell_dialog
https://www.amazon.it/Pagine-viaggio-Sulle-vie-mondo/dp/8866083968/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pagine+in+viaggio+Sulle+vie+Neos&qid=1622019035&sr=8-1


Teodora Trevisan, Riccardo Zerbetto 
Racconti fotografici di: Ernesto Chiabotto, Ornella Corradi, Chiara Enrico Bena,  
Silvia Maria Ramasso 
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... fin dalla profondità della sua storia l’umanità si è 
spostata sulla terra per cercare condizioni di vita migliori, per fuggire o per raggiungere, 
per conquistare terre e orizzonti, per curiosità per spirito d’avventura per inquietudine. 
Tracciare strade è congenito all’uomo; questa antologia ne segue i percorsi.  
 

 

*** 
Giovedì 10 giugno 2021 alle ore 18.30 
Sala Scicluna, via Renato Martorelli 78, Torino 
 

Presentazione del libro 
“Dieci e venticinque. 
Il ragazzo che amava il rock e scriveva poesie d’amore” 
di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Letture di Danilo Torrito.  
Accompagnamento musicale  
del maestro Rodolfo Mezzino. 
 I fatti della cronaca escono dalle pagine dei giornali e 
s’intrecciano con la vita di Fausto, regalando alla sua 
gioventù spessore, colori, dettagli. Quando però la storia 
si trasforma in dramma, il tempo si ferma e la memoria 
rimane incisa per sempre. 
 

Si prega di prenotare con SMS - WHATSAPP al 3474002314 
L’INGRESSO E LA FRUIZIONE DELLE INIZIATIVE AVVENGONO NEL RISPETTO DELLE 
NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO COVID 19  
IN SALA SCICLUNA E’ CONSENTITO ESCLUSIVAMENENTE L’USO DI MASCHERINA FFP2 
 

*** 
 
Venerdì 11 giugno 2021 alle ore 18.00 
Cascina Roccafranca, sala Galleria, via Rubino 45, Torino 

 
Presentazione dell’antologia 
“Di arte in arte. Diciotto sculture per Torino” 
a cura di Franca Rizzi Martini 
Racconti di: Simonetta Bernasconi, Bruna Berto-lo, 
Luca Bollero, Haider Bucar, Alessandro Gea, Renato 
Graziano, Paolo Magrini Montabone, Michela 
Marocco, Marco Minelli, Maria Montano, Eva Monti, 
Bruna Parodi, Aida Pironti,  
Giovanna Radaelli, Franca Rizzi Martini, Caterina 
Schiavon, Maria Vallinotto,  
Valentina Veratrini 
Prefazione di Edoardo Di Mauro 
Partecipano: gli Autori dei racconti, la Curatrice e 
l’editore Silvia Maria Ramasso 

https://www.facebook.com/events/502710187614004/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dieci+e+venticinque+Giovannini&qid=1622019091&sr=8-1
https://www.amazon.it/venticinque-ragazzo-scriveva-poesie-damore/dp/8866083747/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dieci+e+venticinque+Giovannini&qid=1622019091&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/1178542589328863?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.amazon.it/Diciotto-sculture-Torino-arte/dp/8866083909/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=diciotto+sculture+Neos&qid=1622021259&sr=8-1


Sculture a Torino. Spesso non le vediamo nemmeno, fanno parte del paesaggio, del 
contesto, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa antologia però, dove 
prendono vita in diciotto racconti ispirando storie ed emozioni, ci coinvolgono e ci 
inducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 
 

Rassegna stampa 
 
 

 
 
 

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da:  
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it e da Fastbook 
• I libri di Neos edizioni si trovano nelle migliori librerie di Torino e Milano e in tutte le 
librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione. 
• Per l’acquisto on-line:  www.amazon.it ; www.ibs.it   , www.webster.it  e 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.  

 

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

 

…………………………………………… 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Con il nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati  

(GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA).  

anche Neos edizioni srl sta aggiornando la propria politica sulla privacy.  
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mailto:info@neosedizioni.it
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Deteniamo le Vostre email e le conserviamo in modo sicuro, utilizzandole esclusivamente per offrire informazione 

sulle nostre attività e assicuriamo che i dati non saranno ceduti a terzi. 

È possibile cancellarsi dal nostro database in qualsiasi momento scrivendo una mail a ufficiostampa@neosedizioni.it 
precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailing list  

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.  
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