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…Tra poco in libreria… 
 

 
 

“Landai. Poesie brevi per la libertà delle donne” 
A cura di Vittoria Ravagli, Antonella Barina e Chicca Morone 
 
Un piccolo libro dal grande valore: quasi cinquecento landai, brevissime intense 
poesie raccolte nel corso di numerosi eventi a partire dal 2013, che danno voce alle 
donne vittime di violenza, esprimono i loro sentimenti, narrano, denunciano, 
riflettono. Pagine importanti per diffondere il rispetto, la non violenza, la 
responsabilità nei confronti dell’altro/altra.  
 
I landai o landays sono una forma di poesia popolare e antica che le donne pashtun 
utilizzano in segreto per denunciare le violenze e i soprusi a cui sono sottoposte. Si 
tratta di un distico in cui il primo verso è di nove sillabe, il secondo di tredici. Ma non vi 



è rigidità nel comporre. La poesia semplice, comprensibile a tutti e che tutti possono 
scrivere, è certo uno dei mezzi più potenti e liberi per dare messaggi immediati, forti. 
I landai raccolti in questo volume, scritti da più di settanta autrici, sono stati usati come 
arma di denuncia delle donne contro la società maschilista e i soprusi famigliari, una 
violenza diffusa nel mondo che è un fatto di inciviltà insopportabile.  
Questo libretto, che raccoglie una selezione ampia, intensa e spesso dolorosa di parole, 
emozioni e denunce, dalle quali è impossibile non essere coinvolti, sarà prezioso per 
chiunque voglia riflettere su come le donne vengono trattate nel mondo, e in 
particolare per chi voglia portare questo argomento nelle scuole e parlarne con ragazze 
e ragazzi per diffondere una consapevolezza e una educazione che servano a cambiare i 
termini di questa grande piaga dell’umanità.  
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Notizie 
 
7 settembre - Premio di Poesia Rubiana – Dino Campana 
Eccoci giunti infine alla giornata finale della seconda edizione di questo prestigioso 
premio di poesia edita che Neos edizioni ha il piacere di organizzare per il Comune di 
Rubiana. 
Fra i davvero tanti partecipanti al concorso - quest’anno abbiamo ricevuto ben 128 
volumi di versi - con un lavoro davvero strenuo, la Giuria ha individuato il vincitore e 
due opere importanti da segnalare, esempi autorevoli che dimostrano la vitalità di un 
genere letterario poco frequentato dai lettori, che invece sta alla base della storia 
letteraria dell’umanità.  
Quest’anno inoltre si è deciso di conferire un premio speciale “La Chimera” ad un 
esponente della cultura italiana che si è distinto per il sostegno alla Poesia. 
 
La giornata, oltre a far incontrare ospiti illustri del mondo poetico italiano, sarà ricca di 
proposte coinvolgenti: alla premiazione vera e propria infatti si accompagneranno  
l’inaugurazione di una bella mostra di grafica, un momento di letture campaniane 
accompagnate dall’esecuzione di musiche del periodo e dalla proiezione di una serie di 
immagini del territorio, un momento dedicato alla poesia di Dino Campana e alla sua 
permanenza a Rubiana, uno spazio per i bambini che presenteranno i risultati del 
laboratorio di poesia e infine un rinfresco realizzato con i prodotti del territorio. 
Non potete mancare ... un intreccio di arte, cultura e condivisione nel segno di un 
altissimo livello qualitativo.  



Nella rubrica “Eventi” trovate il programma della manifestazione. Vi aspettiamo! 

 
Un fine settimana e tante poesie per la libertà delle donne 
Un'azione forte e sostenuta da autrici e associazioni contro la violenza alle donne 
attraverso la poesia: "LANDAI - Poesie brevi per la libertà delle donne" è il titolo del 
libro che sarà presentato dalle curatrici venerdì 13 settembre 2019 prossimo a Torino, 
in Palazzo Cisterna (ore 17.30) e del quale alcune autrici - in tutto una settantina di 
poete - daranno lettura il giorno dopo, sabato 14 settembre (ore 14.30), sulla Scalinata 
della Grande Madre.  
 
I landays sono una forma di poesia breve, popolare e antica che le donne pashtun 
utilizzano in segreto per denunciare le violenze e i soprusi a cui sono sottoposte. Il 
landai è un distico in cui il primo verso è di nove sillabe e il secondo di tredici, ma non vi 
è rigidità nel comporre. La poesia semplice, comprensibile a chiunque e che chiunque 
può scrivere, è certo uno dei mezzi più potenti e liberi per dare messaggi immediati, 
forti, che si fissino nelle menti in modo indelebile. Con la poesia si sono fatte conoscere 
nel mondo le lotte dei popoli oppressi, si sono tramandate per secoli le storie delle 
genti dimenticate.  
Il poeta Marco Ribani ha pensato alla possibilità che i landai vengano usati come 
arma internazionale di denuncia delle donne contro la società maschilista e le violenze 
famigliari.  Così, dal primo incontro nei Giardini del Guasto di Bologna promosso con il  
Gruppo Marija Gjmbutas, il 28 settembre 2013, passando attraverso eventi svoltisi a 
Sasso Marconi, Venezia, Marghera, Massa Lombarda, poi ancora Bologna e in altri 
luoghi con studenti soprattutto nelle scuole, e Torino fino ad arrivare in Sud America, 
ad oggi sono stati scritti migliaia di landai, dei quali il libro che sarà presentato e letto a 
Torino dà una prima selezione, accompagnata da una ricostruzione del percorso 
virtuoso che ha portato alla nascita di un vero e proprio movimento poetico.  
 

*** 
 
Laboratorio di scrittura biografica 
Una nuova coinvolgente avventura letteraria di Neos edizioni: il laboratorio di scrittura 
biografica è la prima di una serie di proposte formative sulla scrittura con le quali 
vogliamo rispondere ai tanti appassionati che ci hanno chiesto sostegno in proposito. 
Venite alla presentazione!  
Lunedì 23 settembre 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la nostra saletta 
Gutenberg, in via Beaulard 31, Torino, Manuela Ravecca, professionista del settore, 
presenterà il Laboratorio di scrittura biografica e sarà a disposizione per rispondere a 
dubbi e quesiti. 
“Se con le parole non avete dimestichezza ma desiderate raccontare scrivendo. Se volete 
raccogliere la storia di una persona cara o di gruppo di amici ma non sapete da dove 
cominciare. Se volete tenere memoria dei primi anni di vita dei figli o raccogliere la 
storia di un amore ma tutto sembra difficile e complicato. Se volete dire un grazie 
speciale utilizzando la scrittura ma non ve la sentite di farlo da soli... 
Allora dovete venire a scoprire la restituzione biografica. 
Un laboratorio di scrittura per un piccolo gruppo di persone dove potrete praticare la 
restituzione biografica e scoprire un nuovo modo di scrivere e di raccogliere le storie.  
Un luogo e un tempo dedicato dove scrivere diventa un dono speciale per sé e per gli 
altri.  
Il laboratorio non richiede prerequisiti particolari relativi alla scrittura. 
La durata di tutto il percorso è di dodici ore e si terrà sempre presso la saletta 
Gutenberg, via Beaulard 31, Torino, nei seguenti giorni: 



 
venerdì 4 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
venerdi 18 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30” 
 

 
Eventi della settimana 

 
Giovedì 5 settembre 2019 alle ore 19.30 
Ala comunale, piazza Cavour. Saluzzo CN 
Nell’ambito della “Pizzata granata”, con il patrocinio del Comune di Saluzzo 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Cartavelina. 
 La storia di un grande calciatore austriaco finita col Nazismo” 
di Danilo Careglio 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar detto “Cartavelina”, si 
mescola con la Storia dell’Austria, in un romanzo intenso che, fra la Prima Guerra 
Mondiale e il Nazismo, alterna azioni da capogiro sul campo a riflessioni sull’amicizia, 
sulle passioni e su quegli incontri in grado di cambiare il destino. 
 

***  
 

Sabato 7 settembre 2019 alle ore 16.00 
Rubiana TO 
 

Programma della giornata conclusiva del 
Premio Rubiana – Dino Campana – seconda edizione 2019 
 
Ore 11.00  
Pinacoteca Francesco Tabusso, Piazza Roma 5, Rubiana 
Inaugurazione di “Scudi: una memoria insorta”, mostra di grafica di 
Valerio Righini. 

  
Ore 16.00  
Salone parrocchiale Don Giovanni Battista Vallory, Borgata Chiesa 4, Rubiana 
Premio Rubiana Dino Campana, seconda edizione. 
● Saluto delle Autorità. 
● “Rubiana crocevia di cultura”, a cura di del Consigliere delegato alla Cultura del 
Comune di Rubiana, Fabio Otta. 

https://www.facebook.com/events/498247370955543/
https://www.amazon.it/Cartavelina-CAREGLIO-DANILO/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cartavelina+Careglio&qid=1567419120&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.it/Cartavelina-CAREGLIO-DANILO/dp/8866083178/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=cartavelina+Careglio&qid=1567419120&s=gateway&sr=8-1
https://www.facebook.com/events/883506698695659/


● “Le ragioni della poesia”, a cura di Silvia Maria Ramasso, Neos edizioni 
● “Modernità e grandezza di Dino Campana”, a cura di Roberto Rossi Precerutti, 
Presidente della Giuria del Premio. 
● “Omaggio a Dino Campana”. 
Letture di Paola Roman tratte dalle opere di Dino Campana; esecuzione di musiche del 
primo Novecento, a cura di Martina e Carlo Amadesi; contributi fotografici a cura di 
Gian Pass. 
● Proclamazione dei vincitori: 

- Premi Speciali Giuria e Premio Rubiana Dino Campana 
- Premio La Chimera. 

Letture di Paola Roman. 
● “Festa della Poesia dei Bambini”. 

 Conducono Cecilia Bo, vicesindaco di Rubiana, e Luisa Piarulli, pedagogista. 
● Conferimento alla biblioteca comunale Dino Campana delle opere partecipanti al 
Premio.  
● Rinfresco con i prodotti del territorio. 
 
Per informazioni: NEOS EDIZIONI srl - Tel. 0117413179 – 
info@neosedizioni.it - www.neosedizioni.it  
oppure 342/9793673 
 
 

*** 
  

Domenica 8 settembre 2019 alle ore 17.30 
Cortile della Chiesa della Salute, Via Vibò 26, Torino 
 
La Piola Libreria di Catia, in occasione della festa Patronale del Libro, 
presenta il volume: 
 
 “L’umanità è patrimonio. Nuove narrazioni contro le paure” 
di Monica Cerutti 
 
Partecipano: l’Autrice, Aurora Tesio e Catia Bruzzo 
  
L’umanità così come ce la propone lo scenario di oggi, con i suoi tanti flussi e tasselli, 
può intimorire ma è invece un patrimonio disponibile per costruire una società nuova. 
Serve narrarla con parole diverse, storie di interazione e inclusione a lieto fine, risultati 
positivi voluti e cercati con pazienza e impegno quotidiano, ma soprattutto possibili. 
 

*** 
 
Venerdì 13 settembre 2019 alle ore 17.30 
Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, Torino 
 
Presentazione del libro 
 “LANDAI.  
Poesie brevi per la libertà delle donne” 
di Chicca Morone 
 
Partecipano: l’Autrice, Vittoria Ravagli, Antonella Barina 
 e l’editore Silvia Maria Ramasso 

mailto:info@neosedizioni.it
http://www.neosedizioni.it/
https://www.facebook.com/events/2088518754586074/
https://www.facebook.com/events/373965963525022/


Un piccolo libro dal grande valore: quasi cinquecento landai, brevissime intense poesie 
raccolte nel corso di numerosi eventi a partire dal 2013, che danno voce alle donne 
vittime di violenza, esprimono i loro sentimenti, narrano, denunciano, riflettono. Pagine 
importanti per diffondere il rispetto, la non violenza, la responsabilità nei confronti 
dell’altro/altra. 

*** 
 

…sempre venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Libreria Feltrinelli, Piazza Castello 19, Torino 
 
la Scrittrice Fiorenza Pistocchi incontrerà i Lettori presentando il suo libro 
 

 
 
 “Il cuore tenace della lavanda”  
 
e la saga dei gialli che hanno come protagonista il giovane vigile Vincenzo Russo 
 

 
 

***  
 

  
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 nelle migliori librerie di Torino e Milano e 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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…………………………………………… 
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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