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Notizie 

 
PREMIO “RUBIANA - DINO CAMPANA” 2021 -  TERZA 
EDIZIONE 
Sabato 11 settembre 2021 si svolgerà il momento conclusivo del premio di poesia 
“Rubiana - Dino Campana”, Terza edizione. 
La giornata si articolerà in due momenti.  
Alla mattina, alle ore 11.00 presso la Pinacoteca Comunale Francesco Tabusso, avrà luogo 
l’inaugurazione della mostra personale di Gian Carlo De Leo, pittore della Valle di Susa 
che ha donato le opere che premieranno i cinque vincitori dei premi speciali. 
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, presso il Salone Parrocchiale saranno invece conferiti il 
premio “Rubiana Dino Campana”, i premi speciali della Giuria e i premi “La Chimera” e 
“Per l’amore dei poeti”.  



Apriranno il pomeriggio gli interventi delle Autorità e del presidente del Premio, il poeta 
Roberto Rossi Precerutti; fra letture e proiezioni, condurrà l’evento l’editore Silvia Maria 
Ramasso. 
Chiuderà il pomeriggio un momento conviviale.  
Per informazioni www.comune.rubiana.to.it 
Cultura@comune.rubiana.to.it 
 

 
 
 
 

 

http://www.comune.rubiana.to.it/
mailto:Cultura@comune.rubiana.to.it


*** 
 

I VIAGGI DI NEOS SU RAI 2 
 
Viaggiatori, attenzione! 
L’antologia “Pagine in viaggio. Sulle vie del mondo” a cura di Giorgio Enrico Bena e “Lula 
star panamericana” di Franco Ballatore avranno il loro spazio venerdì 10 settembre su 
TG2 Eat Parade alle 13.30. 
La trasmissione sarà replicata sabato 11 dopo mezzanotte e venerdì 17 alle ore 3.00 del 
mattino. Sia in diretta che in differita si potranno anche vedere su www.raiplay.it  sulla 
app Rayplay e sul sito www.tg2.rai.it nella sezione rubriche/eat parade. 
Buona visione! 
 
 
 

Tra poco in libreria… 
 

 

“Gli elementi. I racconti dell’acqua” 
 
A cura di Valeria Decubellis 
Racconti di: Rinaldo Ambrosia, Luca Borioni, 
Cambiaso & De Bastiani, Giovanni Casalegno, 
Enrico Chierici, Merilia Ciconte, Valeria De 
Cubellis, Elena De Los Rios, Rossella Di Marco, 
Anna Ferrari Scott, Consolata Lanza, Eva Monti, 
Floreana Nativo, Luisa Maria Ramasso, Caterina 
Schiavon, Anna Versi Masini, Elisabetta Violani. 
 
Acqua. Da lei è nata la materia vivente e ne 
compenetra le fibre. Elemento primigenio, 
salvifico o distruttivo, circonda rocce 
continentali scogliosi e delicati embrioni.  In 
questi diciassette racconti, l’acqua avvolge il 
lettore in tante declinazioni delicate o potenti, 
in moto come le onde del mare. 
 
La sartina e la pioggia infinita, il libraio che non si 

rassegna, l'immortale sirena alchimista, il poggiolo vista mare, la cinica assemblea 
comunale, i girini salvifici, la collezionista di acque, la misteriosa tuffatrice, la magia 
chimica del blu, l'acquasantiera illuminata, il prezioso dipinto riscoperto, lo scrittore e 
l'oceano furioso, la spiaggia che diventa set, la fuga adolescente, il diario nascosto, le 
storie che si riannodano. 
Fra Venezia e le coste inglesi, Amalfi e la Senna, la Toscana e luoghi immaginari, 
attraverso atmosfere mediterranee, talvolta gotiche o sudamericane, gli Autori hanno 
dimostrato un talento che, come l'acqua, assume mille travolgenti forme. 
 
……………………………………………………………………………. 
136 pagine - ISBN 9788866084228- € 14,50 
……………………………………………………………………………. 
 

Eventi della settimana 

http://www.raiplay.it/
http://www.tg2.rai.it/


 
 
Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 21.00 
Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro, Torino 
 
Presentazione del libro 
 

 
“La valigia sempre pronta” 
di Livia Casagrande 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso. 
Musiche del pianista Nino Rolando 
Una autobiografia vitalissima che percorre, nel 
secondo dopo guerra, gli itinerari di migrazione 
comuni a tante famiglie italiane, il trasformarsi della 
società e il percorso di sviluppo economico e 
comportamentale delle famiglie negli anni cruciali fra 
il Cinquanta e l’Ottanta. 
 

*** 
 
 

Rassegna stampa 
 
https://ilpostodelleparole.it/libri/giorgio-enrico-bena-sulle-vie-del-mondo/ 

 

 
 
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/08/19/sotto-il-pelo-dellacqua-intervista-con-

ernesto-chiabotto/ 

 
Civico20News - LANDAI DE “IL MONDO DELLE IDEE” 

https://www.amazon.it/valigia-sempre-pronta-Livia-Casagrande/dp/8866083771/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=la+valigia+Casagrande&qid=1629967433&sr=8-2
https://ilpostodelleparole.it/libri/giorgio-enrico-bena-sulle-vie-del-mondo/
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/08/19/sotto-il-pelo-dellacqua-intervista-con-ernesto-chiabotto/
https://www.quotidianopiemontese.it/2021/08/19/sotto-il-pelo-dellacqua-intervista-con-ernesto-chiabotto/
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=42368


 

https://ilpostodelleparole.it/libri/luca-rolandi-coscienza-civica-e-dove-trovarla/ 
 

https://ilpostodelleparole.it/libri/franco-ballatore-lula-star-panamericana/ 

 
 
 

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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