
NEOS 
 EDIZIONI 

 
NEOS NEWS n.23/21 
Novità, eventi, presentazioni 
Dal 19 al 25 giugno 2021 

Neos edizioni srl 
Via Beaulard 31 

10139, Torino TO 
Tel. 011 7413179

 

Sommario 

 
Notizie 
• Neos edizioni: impegno e leggerezza nella riflessione sociale e culturale 
• Il nuovo Premio letterario “La Nonnità” - Bando 
 
 

Tra poco in libreria… 
• Coscienza civica e dove trovarla, di Luca Rolandi e Gloria Schiavi 

Eventi della settimana 
• 19/06/2021 Fili di canapa e olio e noci, di Emanuela Genre, a Borgone TO 
• 21/06/2021 Coscienza civica e dove trovarla, di Luca Rolandi e Gloria Schiavi, 
In diretta su facebook dalla pagina di Franca Rizzi Martini 

Rassegna Stampa 
• Riccardo Marchina, Zeus ti vede, Luna Nuova 08.06.2021 
• Graziella Costanzo, I fiori oscuri del lago, La Voce e il tempo 11.06.2021 

Dove trovi i libri Neos 
.................................................................................................... 
 
 
 
 
Notizie 

 
NEOS EDIZIONI: IMPEGNO E LEGGEREZZA NELLA RIFLESSIONE SOCIALE E CULTURALE 
 
Guardarci intorno, riflettere sulle cose e interrogarci su cosa possiamo fare noi per 
migliorarle, fa parte del DNA della nostra casa editrice. Ci è però anche necessario 
condividere i nostri pensieri, le nostre motivazioni e l’impegno per il futuro con 
leggerezza, senza salire in cattedra e senza diventare “malmostosi”, con l’idea che la 
prima cosa da fare sia mettere in campo un atteggiamento positivo verso le persone, le 
comunità, le vicende, le vie della storia e della società. 
Nell’ambito del suo percorso di riflessione quindi, Neos edizioni ha operato con 
impegno e continuativamente. Attraverso le sue collane di narrativa, che insieme ai 
diversi generi letterari affrontano sempre tematiche sociali, mediante una vasta 
proposta di saggi sempre divulgativi e accessibilissimi su tematiche storiche, 
antropologiche e sociali, e con una serie di iniziative culturali che vogliono raccogliere 



esperienze e opinioni e riproporli ai lettori attraverso le ormai ben conosciute serie 
antologiche. 
Così, dal 2010 al 2019 si sono svolte dieci edizioni del Premio Letterario Scrivere Donna, 
nato per indagare i nodi specifici dell’universo femminile, sia quelli di ruolo che quelli 
culturali; il Premio che ha visto centinaia di partecipanti ha conseguito per la sua quinta 
edizione la Medaglia del Presidente della Repubblica, ed è sempre stato collegato alle 
edizioni del Salone del Libro di Torino. 
Lo scorso anno invece, per pari opportunità abbiamo deciso di occuparci di paternità 
con la bella antologia a cura di Enrico Chierici, “Chi vuol esser padre sia. Racconti, 
riflessioni, flussi di pensiero”. 
Quest’anno è infine la volta di occuparci dei nonni e delle nonne, una moltitudine che 
lo stereotipo vede affettuosamente accarezzare i nipotini dalla sedia a dondolo, ma che, 
oltre al tradizionale ruolo affettivo, oggi è diventata una formidabile risorsa sociale 
contro la frantumazione delle famiglie, una supplenza importantissima di presenza e di 
educazione dei genitori che lavorano e, ultimamente, anche una rassicurazione 
economica, con la loro pensione, per le famiglie più in difficoltà. 
Ecco allora il lancio di un Premio letterario “La Nonnità” che vuole raccogliere di questi 
nonni e queste nonne le testimonianze in forma narrativa, per uscire dai luoghi comuni, 
capire bene cosa succede acquisendo probabilmente la consapevolezza che gli anziani 
oggi sono più una risorsa che una fascia sociale cui badare, e prendere anche atto che le 
comunità hanno energie nascoste a volte imprevedibili da scoprire e guardare con 
interesse e soddisfazione. 
Per portare avanti questa iniziativa, Neos edizioni collaborerà con il gruppo di incontro 
Nonninsieme, e avrà come referente interno Cinzia Ballesio, storica, scrittrice e 
componente del Comitato editoriale della casa editrice.   
Leggete e partecipate! 
 
 
IL NUOVO PREMIO LETTERARIO “LA NONNITÀ” - BANDO 
..................................................................................................................................... 
 

 
 
Gruppo di incontro 

Nonninsieme 
 

 
Premio di narrativa  

“Generazione nonni”  

Prima edizione, anno 2021 
 

La nonnità 

 
Un racconto per testimoniare la propria esperienza di nonni e nonne 

alle prese con il mondo contemporaneo 
 

Alcuni spunti: 
●Chi sono e come vivono i nonni e le nonne di oggi.  

●Come viene affrontata questa nuova fase dell’esistenza.  



●Quali le speranze e i timori di fronte a una nuova vita, le nuove 

relazioni con i genitori dei nipoti, il confronto con un mondo che può 
essere molto diverso rispetto a quello del proprio vissuto. 

●Un legame speciale che, oltre all’affetto, all’accoglienza e 
all’accudimento può essere testimonianza e radice del passato. 

●Un nuovo ruolo, spesso narrato come naturale e meraviglioso, ma che 
può rimettere in gioco e modificare le relazioni, le abitudini e la visione 

della realtà. 
●L’essere nonni come esperienza che si allarga anche fuori dai ruoli della 

famiglia tradizionale. 
●Vicinanza e lontananza, serenità e preoccupazione, gioie e 

frustrazioni: una moltitudine di sentimenti ed emozioni, anche 
contradditori e opposti, con cui necessariamente fare i conti. 

 
Non cerchiamo racconti idilliaci e stereotipati, ma esperienze di vita… 

… a voi il racconto! 

 
Come partecipare 

 
 Inviare un racconto inedito, che abbia come protagonisti/e nonni 

e nonne composto da un minimo di 3500 a un massimo di 
15.000 caratteri, spazi inclusi. 

 L’elaborato deve essere spedito in 5 copie cartacee dattiloscritte, al 
seguente indirizzo: Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 

Torino TO,  
entro il 15 settembre 2021(farà fede il timbro postale). 

 Per garantire l’anonimato, è obbligatorio inserire in una busta 
grande le 5 copie del racconto, corredato del suo titolo ma senza i 

dati dell’autore/autrice. Questi dovranno essere indicati 
compilando in tutte le sue parti il modulo allegato (Allegato A -  

MODULO DI ISCRIZIONE PREMIO Neos Edizioni Nonninsieme) da 

inserire in una seconda busta chiusa all’interno della busta grande. 
 Ogni autore/autrice può partecipare con un unico elaborato. 

 I lavori saranno giudicati da una giuria congiunta di esperte/i di Neos 

Edizioni e di Nonninsieme. 

 Le decisioni della Giuria sono insindacabili.  

 I racconti saranno scelti entro il 20 ottobre 2021. 

Gli Autori e le autrici dei racconti selezionati verranno contattate/i 

dalla segreteria del premio e dovranno inviare via e-mail il file del 
loro racconto in formato word e le loro note biografiche, come da 

istruzioni che riceveranno. 
 I primi 10/15 racconti classificati saranno premiati con la 

pubblicazione nell’antologia dal titolo provvisorio “Nonnità”, edita 
da Neos edizioni e presentata durante il Salone Internazionale del 

Libro di Torino o in altra occasione adeguata.  
 L’antologia sarà distribuita normalmente in libreria e attraverso i 

portali Amazon e IBS. 
 Tutti i vincitori e le vincitrici riceveranno l’attestato di partecipazione 

al Premio e una copia omaggio della loro opera; potranno anche 
acquistare altre copie del volume con lo sconto speciale riservato agli 

autori di Neos Edizioni. 
 Fra i racconti selezionati, sarà scelto il Premio Speciale 

Nonninsieme che sarà consegnato durante la presentazione 

dell’antologia o inviato alla/al vincitrice/vincitore.  



 Gli elaborati pervenuti in cartaceo non saranno restituiti. Gli autori 

dei racconti pubblicati non percepiranno alcuna somma come diritto 
d’autore derivante dall’eventuale vendita dell’antologia. 

 
Neos edizioni è una delle case editrici che hanno scelto di fare 

la propria parte per superare le discriminazioni e gli stereotipi 
di genere, di etnia, di diverse abilità. 

Vi saremo davvero grati se collaborerete con noi a questo 
obiettivo con la vostra scrittura utilizzando maschile e 

femminile in modo corretto e prestando attenzione a non 
proporre modelli stereotipati. 

 
Nonninsieme ringrazia chi vorrà compilare e inviare alla mail 

nonninsieme@gmail.com il questionario conoscitivo (allegato B) 
che sarà molto utile per conoscere e approfondire il mondo della 

“nonnità”. La compilazione non è obbligatoria e il questionario 

può essere compilato anche da chi non partecipa al concorso. 
 

 
Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino – Tel. 011 7413179 – 

info@neosedizioni.it - www.neosedizioni.it 
 

Nonninsieme 
https://www.facebook.com/nonninsiemetorino 

nonninsieme@gmail.com 
 

 
Alleghiamo il bando e la scheda di iscrizione 

............................................................................................................................................ 

 
 
Tra poco in libreria… 
 

 

 

 

 “Coscienza civica e dove trovarla” 
di Luca Rolandi e Gloria Schiavi 
 
Fuori dai luoghi comuni, le espressioni vitali di 
coscienza civica nel nostro Paese sono tante; 
bisogna riconoscerle là, dove si manifestano come 
empatia sociale e ambientale, sostenibilità, riuso: 
piccole rivoluzioni nate dal basso, magari per 
rispondere alle difficoltà, che costituiscono invece 
il germe trasformativo della società. 

 

Esistere significa spesso r-esistere, sopravvivere 
facendo fronte a catastrofi ambientali e crisi 
economiche, pandemie e flussi migratori, guerre e 
imprevedibilità sociali. Da una parte si resiste 
all’urto; dall’altra si mettono in moto cambiamenti 

che non si limitano a essere la soluzione di quel 

mailto:nonninsieme@gmail.com
mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://www.facebook.com/nonninsiemetorino
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problema, ma che diventano esempio e innesco di altre azioni positive. Ed è questa 
risorsa di energia costruttiva, spesso ignorata ma invece diffusa nel nostro Paese, che 
vogliono raccontare gli autori del libro, la resistenza attiva nelle sue molte sfaccettature: 
urbana, agricola, ecologica, sociale. In una parola, umana.  

Lo fanno, dando voce a una serie di iniziative, nate spesso come risposta a un problema, 
messe in campo da comuni cittadini che si sono dimostrati capaci di avviare 
cambiamenti all’interno delle loro realtà, muovendosi verso la sostenibilità, il ri-uso, la 
rete, il co-housing, l’agricoltura biologica, salvando altri esseri umani.  

Spesso purtroppo le iniziative della società civile, buone pratiche operose e silenziose, 
tese a ridar significato nei momenti difficili, cadono nell’indifferenza dei media. Questa 
raccolta di casi e testimonianze vuole portarle in primo piano e dare dignità 
documentaria a quegli alveari innovativi, tanti ed esemplari, che crescono in Italia. 

………………………………………………………………………………….. 

120/128 pagine - ISBN 9788866084136- € 14,00 

…………………………………………………………………………………… 

 

Gloria Schiavi Nata a Luino (VA) nel 1981, ha conseguito la laurea all’Università Bocconi 
in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione. Ha lavorato nell’area media e 
press operations per eventi sportivi in particolare i Giochi Olimpici e Paralimpici di 
Torino, Vancouver e Londra e recentemente per la candidatura dei Giochi di Milano 
Cortina 2026. Ha conseguito il Master in giornalismo alla City University di Londra nel 
2013, è stata corrispondente ONU a New York per l’agenzia IPS News, e ha lavorato 
nell’ufficio stampa per Expo2015 a Milano. Dal 2015 collabora con Cittadini Reattivi, 
un’associazione che promuove la partecipazione civica e un progetto di informazione 
alternativo e vicino alle istanze della gente. Dal 2016 scrive per “Lifegate” ed è producer 
per una società di produzione che realizza documentari di Rai3 per le trasmissioni 
Kilimangiaro e Geo. 

 

Luca Rolandi Nato a Torino nel 1966, originario di Pozzolo Formigaro, genovese di 
formazione e torinese d’adozione. Giornalista professionista, laurea in Scienze Politiche 
e dottorato di ricerca in Storia sociale e religiosa. Si è occupato di uffici stampa e 
relazioni esterne di eventi nazionali e internazionali, in campo culturale, sociale e 
sportivo, tra i quali i Giochi Olimpici di Torino 2006. Autore di saggi su personaggi e 
vicende del movimento cattolico e lo sport in Italia, ha lavorato per Rai Educational e i 
programmi per le scuole, “La Stampa” al portale Vatican Insider, “Il Secolo XIX” e “Il Sole 
24 Ore”. È stato direttore del settimanale diocesano “La Voce del Popolo” e presidente 
della Fondazione Fuci. Si occupa di progetti di ricerca storica e didattica per Fondazioni 
culturali in particolare per la Fondazione Donat-Cattin e la Fondazione Compagnia di San 
Paolo. Attualmente è direttore di TORadio e N-Enne magazine del Polo del ’900 e 
collabora con “Corriere Torino”. 

 

 

Eventi della settimana 
 
 
 
Sabato 19 giugno 2021 alle ore 16.00 
Sala Consiliare, piazza Montabone 1, Borgone TO 
 

https://www.facebook.com/events/486934492582115/?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


In occasione dell’Edizione Zero della Sagra dell’olio Valsusa 
Emanuela Genre racconterà due prodotti legati all’attività 
molitoria del nostro territorio attraverso le pagine del suo 
libro 
“Fili di canapa e olio e noci” 
La canapa da cui si ricavavano tele e cordami, gli oli di noci 
e di nocciole che condivano e illuminavano: di questi 
prodotti, così diffusi in Piemonte fino a neanche un secolo 
fa, si sa oggi poco, nonostante la grande e importante 
ricaduta sulla vita quotidiana di chi abitava il territorio. 
 
 
 

 
Lunedì 21 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 Luca Rolandi e Gloria Schiavi, autori del libro 
“Coscienza civica e dove trovarla” 
Fuori dai luoghi comuni, le espressioni vitali di coscienza civica nel nostro Paese sono 
tante; bisogna riconoscerle là, dove si manifestano come empatia sociale e ambientale, 
sostenibilità, riuso: piccole rivoluzioni nate dal basso, magari per rispondere alle 
difficoltà, che costituiscono invece il germe trasformativo della società. 
 
 

 

Rassegna stampa 
 

https://www.facebook.com/events/205196921455648/?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


 
 
 
 
 

 
 

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.  

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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