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Notizie  
 

La giornata conclusiva del Premio scrivere Donna 

Le ali nella scrittura e il piacere della condivisione. La giornata conclusiva del Premio 
nazionale di narrativa Scrivere Donna ha visto tante scrittrici e scrittori affollare la sala 
Argento del Salone del Libro di Torino e poi il Teatrino del Castello di Rivoli nel 
pomeriggio. Un'atmosfera festosa ed emozionata, sostenuta anche dal palpabile 
successo della trentesima edizione del Salone del Libro di Torino, ha trasformato un 
momento istituzionale in un’occasione di incontro, di scambio di esperienze ed 
emozioni, di trepidazione per i risultati ma anche di sincero piacere per i risultati di 
tutti. 

 

 

 
 

L’editore Silvia Maria Ramasso con i membri del Comitato d’Onore,  

la scrittrice Graziella Bonansea e gli assessori Monica Cerutti e Katia Agate 

 

Sabato 20 maggio 2017, nell’entusiasmante cornice della 30° edizione del Salone 
Internazionale del libro di Torino, completamente rinnovato, si è tenuta la prima parte 
della Premiazione di questa ottava edizione del concorso Scrivere donna indetto da 
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 stato 
sostenuto 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. 
 



 
 

Rivoli - Le vincitrici del Premio con gli Assessori Katia Agate, Laura Ghersi e Franca Zoavo  

 

Il tema sul quale si sono cimentati quest’anno i partecipanti tocca le radici profonde 
della femminilità nelle sue valenze positive e negative; quale rapporto infatti è più 
straordinariamente rassicurante e nello stesso tempo più passibile di confronti e 
competizioni di quello che si instaura fra sorelle? La sorellanza però oggi, persa la 
valenza politica del periodo delle lotte femministe è un atte4ggiamento fondamentale 
per combattere la solitudine, l’indifferenza e l’individualismo della società 
contemporanea. Su questo argomento quindi si sono arrovellate un bel numero di 
penne, con profondità di contenuti e qualità di scrittura, tanto da mettere in seria 
difficoltà la giuria con una serie incredibile di pari merito. Così, non soltanto la casa 
editrice non ha avuto alcun problema ad indicare i suoi cinque racconti selezionati, ma 
la giuria ne ha premiati 16 invece che 15 e si è dovuto ricorrere anche alle menzioni. 
L’antologia inoltre contiene anche un contributo gentilmente offerto dalla scrittrice 
Graziella Bonansea, specializzate in storia delle donne. 

 

  
 

L’autrice del racconto primo classificato, 

 Anna Ferrari Scott, con Silvia Maria Ramasso. 
 

Le letture dell’attore Gianluigi Barberis hanno come sempre dato vita ai racconti, 
spesso emozionanti e commoventi. 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 nella precedente edizione e dalla scrittrice Graziella Bonansea.  
Nel pomeriggio, la manifestazione si è spostata a Rivoli nella prestigiosa cornice del 
Castello, per la sesta edizione del “Premio speciale Città di Rivoli”; questo premio è 
assegnato dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Città e il vincitore è selezionato 
fra i sedici racconti vincenti da una speciale giuria di lettori, presieduta dalla 
responsabile della Biblioteca Alda Marini.  
 



 
 

La vincitrice del Premio Speciale Città di Rivoli, Rossana Paparella, con le Autorità rivolesi 

 

Dopo una visita guidata alla splendida mostra Colori, ospitata in questi giorni nelle sale 
del Museo di Arte contemporanea, le Scrittrici hanno potuto raccontare al pubblico le 
loro emozioni e come sono nate le loro storie. Ad accompagnare il pomeriggio le 
interpretazioni anni ’20 del trio d’archi Cincinnati Sisters, e le immagini del concorso 
fotografico sul tema delle sorelle. 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 raggiunto attraverso il suggestivo 
centro antico della città il giardino dell’Istituto Salotto e Fiorito, dove, in un clima 
amichevole e informale, gli allievi hanno offerto un ottimo e ricchissimo buffet 
preparato da loro che è stato molto gradito. 
 

  
 

Le borse rosa, colore della manifestazione che hanno costituito i primi tre premi, con la sponsorizzazione di Forrest 

pelletterie Torino. A tutte le vincitrici sono stati omaggiati i libri di Neos edizioni e i torcetti tradizionali di Rivoli 

 

Anche quest’anno il tema del Premio è stato concordato con l’Assessorato pari 
Opportunità della Città di rivoli ed è stato utilizzato come filo conduttore delle attività 
che si sono svolte fra marzo e maggio 2017 alle quali Neos edizioni ha fattivamente 
collaborato. Fra le varie manifestazioni, nelle sale della Casa del Conte Verde è stata 
ospitata l’esposizione delle sorelle La Terza Maria e Lia; di quest’ultima è l’immagine di 
copertina dell’antologia che raccoglie i racconti selezionati. 
  

 

 
 

La copertina dell’antologia 
 



Ecco i racconti vincenti e le loro autrici: 
 

Primo classificato – Warning, di Anna Ferrari Scott   
Secondo classificato – Alchermes, di Elena De Los Rios Bracco 
Terzo classificato – Colori, di Marina Pastori 
Quarto classificato – Sorelle di mouse, di Emanuela Riganti  
Quinto classificato – La lettera, di Sabrina Cinzia Di Tosto 
Sesto classificato – Lettera a mia sorella, di Emanuela Cibin   
Settimo classificato – Fil rouge, di Teodora Trevisan  
Ottavo classificato – Chiaroscuri, di Silvia Fabris  
Ottavo classificato pari merito – A doppio filo, di Cristina De Rossi 
Nono classifico - Annina, di Rossana Paparella 
Decimo classifico - Giulia, di Marco Marchetto 
 
Selezionato dalla casa editrice – Cenerentola 2.0 di Sabrina Sezzani 
Selezionato dalla casa editrice – Voci e profumi di Laura Cavallo 
Selezionato dalla casa editrice – Maddalena, le donne, la vita di Valentina Albano 
Selezionato dalla casa editrice – Papaveri e margherite di Franca Rizzi Martini 
Selezionato dalla casa editrice – Progetto pilota di Fiorenza Pistocchi 
Fuori concorso - L’ombra prima del giorno di Graziella Bonansea 
 
Menzione speciale – Storia di un’amicizia di Annunziata Brusa 
Menzione speciale – Petite di Monica Guarise 
Menzione speciale – Care sorelle dell’altra sponda di Anna Maria Novero 
Menzione speciale – Nessuno lo deve sapere di Cinzia Giuntoli 
Menzione speciale – Siviglia come ci comoda di Nicoletta Bernardini 
 
 
Premio Speciale Città di Rivoli – Annina di Rossana Paparella 

 
 

 
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%. 
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