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Notizie 
Per la serie Scrittori in onda: Franca Rizzi Martini 
Venerdì 26 giugno 2015 alle ore 19.45 Intervista dell’editore Silvia Maria Ramasso alla 
scrittrice Franca Rizzi Martini che presenterà il suo libro “Il barattolo di mandorle – Una 
donna in viaggio intorno all’Himalaya”. 
Per chi volesse seguire la trasmissione può collegarsi su GRP canale 13 
 
Vi invitiamo intanto a cliccare sul link dell’intervista a Fiorenza Pistocchi che ha 
presentato il suo libro “Il destino disegna paesaggi di mare” 
 https://youtu.be/KGtqKn-X9EU  
 
Neos Edizioni collabora con l’Associazione culturale Il racconto ritrovato 
E giungo alla fase finale il premio letterario “Viaggiando nelle parole – Il Romanzo”, 
organizzato dell’Associazione Il Racconto Ritrovato, che vede Neos edizioni, per la prima 
volta, sostenitrice della manifestazione.  
La giuria composta da Bruno Gambarotta, che ne è il Presidente, Fiorenzo Alfieri, 
Evelina Christillin, Valentino Castellani e Paolo Messina, ha quasi terminato la 
valutazione dei lavori selezionati e presto sapremo il voincitore, la cui opera sarà 
pubblicata da neos. Inoltre al vincitore andrà un premio di € 1.000,00. 
La premiazione si svolgerà all’inizio di ottobre e fin da ora invitiamo autori e lettori a 
partecipare con l’auspicio che questa collaborazione prosegua per tante altre edizioni 
del premio e possa ospitare e premiare anche scrittori della nostra “scuderia”! 
 
Scrivere donna 2015/2016 Settima Edizione: Lavoro dunque sono? 
E’ stata lanciata ormai da un mese la Settima edizione del Premio Letterario Scrivere 
donna 2015/2016. 
Il tema dell’anno è: “Lavoro dunque sono?” che propone una riflessione sul valore 
esistenziale del lavoro per quanto riguarda la vita delle donne.  

https://youtu.be/KGtqKn-X9EU


Infatti le donne si sono battute strenuamente per il diritto al lavoro, per ottenere 
l’indipendenza economica che garantisce dignità, libertà e autodeterminazione della 
propria vita. Oggi, è arrivato il momento di riflettere sui risultati di questo impegno.  
Possiamo dire che il lavoro ha aggiunto all’esistenza delle donne quel valore tanto 
agognato?  
Il termine per l’invio dei manoscritti scade il 30 settembre. Per chi volesse partecipare il 
bando sul sito www.neosedizioni.it 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 23 giugno 2015 alle ore 21.30 
Garage Vian, via Castelnuovo 10/a, Torino 
 
Spettacolo di poesia e teatro 
con la presentazione del libro 
“Di versi amori” 
di Valentina Perucca 
  
Partecipano: l’Autrice e l’attrice Anna Abate  
 
Per coloro che lo desiderano vi è la possibilità di cenare prima 
Ingresso libero con tessera ARCI 
Offerta libera al cappello 
 
 
Di versi amori, silloge poetica di trentanove componimenti, è la pubblicazione d’esordio 
di Valentina Perucca. In queste pagine i versi percorrono le tematiche care all’Autrice: 
l’amore, il trascorrere del tempo, l’incomunicabilità, la distanza e la morte. Di poesia in 
poesia si conferma il concetto che l’amore infine includa tutti gli altri sentimenti, sia il 
setaccio attraverso il quale ogni interpretazione della realtà passa e si definisce. 
 
  
*** 
 
Venerdì 26 giugno 2015 dalle ore 19.00 
Libreria Belgravia, via Vicoforte 14, Torino 
 
 “Rivelazioni…di classe” 
di Berenice D’Este 
 
Partecipa: l’Autrice 
In queste pagine, come in tutti i suoi lavori, Berenice D’Este è arguta, ironica, profonda e 
caratterizza finemente trame e personaggi. Il filo che unisce i quattro testi teatrali qui 
pubblicati, molto diversi fra di loro, è didattico, ma non solo; è anche terapeutico, fa bene. È 
catartico, scioglie emozioni, muove al riso, apre il cuore… 
 
 
***  
 

Giovedì 2 luglio 2015 alle ore 18.00 
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37, Rivoli (TO) 
 
Presentazione del libro 

http://www.neosedizioni.it/


“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. 
L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo interlocutore una rilevante 
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di 
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi… 
 
  

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
tel 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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