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Notizie 

 
Scade il termine per il Premio letterario “Scrivere Donna” 2016/2017 
Il 30 settembre è il termine ultimo per partecipare, spedendo un racconto, al Premio 
Letterario “Scrivere Donna” 2016/2017, il cui tema è “Come sorelle”. Verranno quindi 
accettati tutti i lavori spediti entro il 30 settembre. 
Dal 1 ottobre le nostre giurie inizieranno il loro lavoro di selezione e siamo certi che 
anche quest’anno ci riserverà interessanti scoperte letterarie. 
Prosegue, invece, la raccolta delle vostre foto per l'edizione 2016 del Concorso 
fotografico “Andrea Pierotti”, indetto dall’Associazione Rivoli di donne. 
Potrete inviare i vostri lavori a info@neosedizioni.it. 
 
 

 
 

Eventi della settimana 
 
Martedì 4 ottobre 2016 ore 18.00 
Associazione Immagine per il Piemonte, via Legnano 2B, Torino. 
 

Presentazione del libro 
“L’uomo degli aeroplani” di Sergio Alonge 
 

Partecipano: l'Autore, il Prof. Italo Poma, presidente dell'Associazione Combattenti 
Antifascisti Guerra di Spagna, Silvia Maria Ramasso, editore.  
Presenta: Vittorio Giovanni Cardinali 
Durante la Guerra di Spagna l’intreccio fra i fatti storici e le vicende personali del 
protagonista danno vita a un romanzo indimenticabile. 
 
Doppio appuntamento per il libro “Solo le mani  
Mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 18.00 

http://rivolididonne.forumfree.it/
mailto:info@neosedizioni.it
https://www.facebook.com/events/1295964580413727/


Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del romanzo “Solo le mani”, di Rosanna Zeppegno. 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
In un collegio femminile una profonda amicizia fra due allieve viene messa a dura prova 
dall’incomprensione spietata del loro ambiente. 
 

E ancora… 
Giovedì 6 ottobre 2016 alle ore 18.00 
Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino 
Incontro del gruppo di lettura “Libri a km zero”  
condotto da Federico Audisio di Somma 
 
Presentazione del romanzo “Solo le mani”, di Rosanna Zeppegno. 
 
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
Nell’atmosfera un po’ rigida di un collegio di suore, una ragazzina e una compagna un 
po’ più grande diventano amiche. Nasce tra loro un sentimento speciale fatto di gesti, 
sguardi e condivisione di anime. Non sono più sole. 
Dovranno però fare i conti con l’incomprensione spietata di chi le circonda e si crede 
depositario del discernimento fra il bene e il male. 
 
 
 
 
 
 

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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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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