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Novità
“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Bruna Bertolo si avvicina alle “maestre d’Italia” con lo sguardo di chi vuole capire, di chi
vuole entrare, quasi in punta di piedi, nella realtà individuale di ognuna di loro,
permettendoci di cogliere aspetti poco conosciuti del mondo delle “maestrine”. Nel
libro ce ne sono tante, simbolo di un impegno che si è riversato non soltanto nel mondo
della scuola.
Maestre d’Italia, dunque, capaci di cambiare profondamente le abitudini di un popolo
che, nel 1861, appare ancora schiacciato dall’ignoranza e dall’analfabetismo.
Maestre d’Italia, non soltanto di calligrafia e dei primi rudimenti di calcolo, ma anche
conduttrici di lotte lungo il cammino dell’acquisizione dei diritti delle donne, dopo
l’oscurantismo dei secoli precedenti. Donne, capaci di soffrire e di trovare nella loro
sofferenza i semi di un riscatto che ha attraversato e accompagnato la storia delle
donne nella nostra Società: da Italia Donati alla “maestrina dalla penna rossa”, dalle
“maestre di Senigallia” a Rita Majerotti, dalle maestre scrittrici a quelle che diedero la
vita durante la Resistenza; sui banchi di scuola, ma con il pensiero e il cuore rivolti al
sogno di una società migliore.
272 pagine - € 23,00 – ISBN9788866082453
Bruna Bertolo, rivolese, tesi di laurea in Storia della filosofia, insegnante nelle scuole
della sua città, giornalista pubblicista dal 1988, ha pubblicato numerosi libri di
argomento storico, focalizzando la sua ricerca sull’Ottocento e negli ultimi dieci anni
soprattutto sulla storia al femminile. Sono nati così Donne del Risorgimento. Le eroine

invisibili dell’Unità d’Italia (Ananke, 2011), Donne e cucina nel Risorgimento (Susalibri,
2011), Prime... sebben che siamo donne (Ananke, 2013); Donne nella Resistenza in
Piemonte (Susalibri, 2014) e Donne nella Prima Guerra Mondiale (Susalibri, 2015).
Collabora oggi a numerose testate, con particolare riferimento ad argomenti di storia,
costume, arte e recensioni di libri.

Notizie
Premio Letterario Scrivere donna 2017/2018
E’ uscito il nuovo bando Scrivere donna 2017/2018 dal tema “Donne che sorridono”.
1) Sezione racconti inediti
2) Sezione poesia inedita
Aperto a chiunque voglia farsi ispirare per un racconto o per una poesia dal potere
dell’umorismo, dell’allegria, della leggerezza e dell’ironia nella vita quotidiana delle
donne.
Quando va bene multitasking. Ma in famiglia e sul lavoro, nei sentimenti o nelle
relazioni sociali sono tanti i problemi che ancora tormentano il quotidiano femminile
con sfumature più o meno oscure. Aldilà dell’impegno per i propri diritti, le donne però
hanno un’arma vincente: sorridere alla vita e ridere della vita, delle difficoltà, degli
ostacoli, prendere in giro se stesse e chi non le rispetta o le opprime. Infatti, la
leggerezza è pericolosissima, l’allegria spiazzante, l’umorismo dissacrante. Dai proverbi
latini alle raccomandazioni delle istituzioni turche del 2014, ridere è un’espressione da
mettere all’indice, specialmente per le donne: e le donne rispondono con risate di
libertà.
Potete inviare i vostri racconti entro il 30 settembre 2017 seguendo le indicazioni del
bando.
Per accedere al bando cliccate sul link qui sotto:
http://www.neosedizioni.it/wp-content/uploads/Bando-Donne-che-sorridono1.doc
trovate il bando anche sul sito www.concorsiletterari.it
e sul sito www.neosedizioni.it alla pagina “concorsi neos”
***
Premio Letterario Dino Campana di Rubiana
E’ uscito il bando del primo “Premio Rubiana – Dino Campana”
Libro edito di poesia
Prima edizione, anno 2017
Premiazione, 9 settembre 2017 - Rubiana TO

Il Comune di Rubiana bandisce, in collaborazione con Neos edizioni, il concorso
letterario “Premio Rubiana – Dino Campana”, per ricordare il poeta che in un periodo
della sua vita soggiornò nella valle e si ispirò anche ai suoi paesaggi e alla sua natura.
Per partecipare:
• Le Opere partecipanti devono essere state pubblicate in data posteriore al 1 gennaio
2014
• I volumi devono essere spediti in 4 copie

al seguente indirizzo: Neos edizioni srl, via Beaulard 31, 10139 Torino TO,
entro il 10/07/17 (farà fede il timbro postale).
• All’interno della busta contenente i volumi è necessario inserire un foglio con i dati
dell’autore (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail).
• Ogni Autore può partecipare con una sola opera.
• I lavori saranno giudicati da una giuria di scrittori e critici letterari. I vincitori saranno
proclamati entro il 31/08/17.
• Il primo premio consisterà nella somma di € 1.000,00. Saranno segnalate altre tre
opere, i cui Autori riceveranno un premio in libri. I premi saranno conferiti ad
insindacabile giudizio della giuria.
• L’assegnazione dei premi è subordinata alla presenza degli Autori alla cerimonia di
premiazione.
• I volumi non saranno restituiti. Una copia di tutte le opere in concorso sarà donata alla
Biblioteca Comunale di Rubiana.

Eventi della settimana
Nell’ambito del ciclo Scrittori in libreria
Sabato 10 giugno 2017 dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15, Torino
Gianni Miglietta incontra i lettori presentando il suo libro
“Una pistola per lo stalker”
Un amore nascente è costretto a confrontarsi con la violenza scaturita da una passione
insana che non accetta rifiuti. Sentimenti, paure, speranze e sopraffazioni costruiscono,
fra rassegnazione e ribellione, una vicenda purtroppo attuale che sembra tratta da un
articolo di cronaca.
***
Venerdì 16 giugno 2017 alle ore 20.30
Civica Galleria d’arte contemporanea “F.Scroppo”, via D’Azzeglio 10, Torre Pellice TO
Presentazione del libro
“Cécile. Di sete e di acque”
di Graziella Bonansea
Partecipano: la sociologa Sheri Dorn Giarmoleo, la fotografa Paola Monghelli e l’anglista
Luciana Zacchini.
Nell’Europa del Seicento devastata da miserie e ferite aperte dalle guerre di religione,
una giovane donna si impone in un mestiere maschile.
E’ Cécile Vaugirard, mercante di tessuti, che da Le Havre raggiunge Roma. Nel corso del
lungo viaggio l’arte del vendere e comprare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di
incontro.

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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