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Novità 
 

“Come sorelle” 

Un’antologia che raccoglie i diciassette racconti selezionati per l’ottava edizione, del Premio 
nazionale di Narrativa Scrivere Donna. 
 
 
Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 
Città di Torino, Città di Rivoli 
 
MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA 
QUINTA EDIZIONE  
 
Racconti di: 
Anna Ferrari Scott, Elena De Los Rios Bracco, Martina Pastori, Emanuela Riganti, 
Cinzia Di Tosto, Manuela Cibin, Teodora Trevisan, Silvia Fabris, Cristina De Rossi, 
Rossana Paparella, Marco Marchetto, Sabrina Sezzani, Laura Cavallo, Valentina 
Albano, Franca Rizzi Martini, Fiorenza Pistocchi, Graziella Bonansea. 

 
Un ventaglio di emozionanti racconti sulla sorellanza, una relazione di 
parentela o di affinità che tocca le corde profonde della femminilità e che, pur 
nella complessità, può essere una chiave per affrontare i problemi inediti 
dell’esistenza contemporanea. 
Sorelle, amiche d’infanzia, donne che si scoprono affini o che condividono regole e 
riti di una comunità; è ampio e sfumato il catalogo delle eroine del quotidiano che 
compaiono in queste pagine: giovani o anziane, povere o agiate, dotate di un loro 
equilibrio interiore o provate dalla vita. Quello che però le unisce è la capacità di 
riconoscersi vicendevolmente come un’opportunità affettiva e di solidarietà, e di 
rischiare per questa potenzialità, anche quando magari non è garantito il lieto fine. 

https://www.amazon.it/Come-sorelle-aa-vv/dp/8866082481/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1497254299&sr=8-3&keywords=come+sorelle


In una contingenza sociale ed economica difficile, frammentata e spaesante come 
quella che connota i nostri giorni, l’affetto e la solidarietà sono opportunità di 
sopravvivenza; la disponibilità alla condivisione e alla comprensione e il rispetto 
reciproco delle esigenze e delle esperienze che caratterizzano la sorellanza sono un 
rimedio efficace contro la solitudine e l’indifferenza. Ed è bene non dimenticarselo 
 
Pagine 160 - € 14,99 - ISBN 9788866082101 

 
Notizie 
Prima assemblea dell’associazione Scrivere donna 
Martedì 13 giugno 2017 alle ore 16.00 si riuniscono per la prima volta socie e soci 
dell’associazione culturale Scrivere Donna. Li ospita la saletta Gutenberg della Neos 
Edizioni di via Beaulard 31, Torino.  
I partecipanti oltre ad espletare le formalità statutarie, si riuniscono soprattutto per 
confrontarsi sul programma della prossima annualità. 
Senza dubbio l’associazione continuerà a organizzare il premio letterario omonimo, con 
un programma sempre più ricco. 
Ma possiamo anticipare che sono in progettazione  

- tè letterari sulle letterature del mondo,  
- corsi di formazione specifici sulla scrittura,  
- momenti di evasione sul territorio che uniranno letture, visite e degustazione, 
- gruppi di lettura 
- incontri di scrittura e cucina. 

 
 

***  
Neos Edizioni alla Fiera del libro di Imperia 
Il 2, 3 e 4 giugno 2017 si è svolta a Fiera del libro di Imperia l. Neos edizioni ha 
partecipato con l’esposizione in stand dei suoi libri e con una simpatica doppia 
presentazione di Basilico e vecchi merletti di Maria Paola Favilli e de Il destino disegna 
paesaggi di mare di Fiorenza Pistocchi; entrambe le opere sono ambientate in Liguria e 
dedicano saporitissime pagine alla cucina del luogo, così fra storie, cucina e letteratura 
le due autrici  hanno interessato il folto pubblico che si accalcava nelle vie del centro 
della città in una bellissima giornata di sole.  
 

 
Eventi della settimana 
 
Domenica 18 giugno 2017 dalle ore 18.00 alle 19.00  
Vecchio Municipio, via Roma 1, Rodano MI 
Nell’ambito della festa di Rodano, organizzata dalla Pro- Loco e dell’iniziativa “Vai al 
mare? Leggi un Giallo sotto l’ombrellone” 
Fiorenza Pistocchi presenterà i suoi tre romanzi Gialli 
 “Il destino disegna paesaggi di Mare”, “Appuntamento a San Paragorio”  
e “Il tesoro del Transylvania” 
Il giovane Vincenzo Russo, vigile urbano nella cittadina di Noli, alle prese con tre delitti. 
Fanno contorno a questi misteri le varie storie d’amore e di amicizia una una vasta 
gamma di ricette liguri. 
 
 

***  

https://www.facebook.com/events/1609369895773797/?context=create&previousaction=create&source=2&sid_create=3741359865&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22user_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D%5d&has_source=1
https://www.amazon.it/Il-destino-disegna-paesaggi-mare/dp/8866081590/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496918393&sr=1-1&keywords=Il+destino+Pistocchi
https://www.amazon.it/Appuntamento-San-Paragorio-Fiorenza-Pistocchi/dp/8866081906/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496918457&sr=1-1&keywords=Appuntamento+Pistocchi
https://www.amazon.it/tesoro-del-Transylvania-Fiorenza-Pistocchi/dp/886608221X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496918532&sr=1-1&keywords=Il+tesoro+Pistocchi


 
Venerdì 23 giugno 2017 alle ore 17.30 
Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8, Rivoli TO 
 
Presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 
Partecipano: il Sindaco di Rivoli, Franco Dessì, l’Assessore alla Cultura, Laura Ghersi  
il Presidente del “Centro Pannunzio” Pier Franco Quaglieni,  l’Assessore Regionale 
all’Istruzione Giovanna Pentenero e l’editore Silvia Maria Ramasso  
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.  
 

***  
 
 

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 

 

…………………………………………… 
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 
sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. Tutti i destinatari della e-mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora 
non intendesse più ricevere comunicazioni, La preghiamo di inviare una e-mail di risposta con oggetto: CANCELLA a 
ufficiostampa@neosedizioni.it precisando l'indirizzo che sarà quindi immediatamente rimosso dalla mailinglist. Abbiamo cura di 
evitare fastidiosi invii multipli, laddove ciò avvenisse La preghiamo di segnalarcelo
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https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496918338&sr=8-1&keywords=maestre+d%27italia+bertolo
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