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Notizie 
 
Sta per scadere “tut-TO sot-TO”, un premio letterario per la Torino “sotterranea” 

Il 2 novembre è l’ultimo giorno per inviare i racconti per 
partecipare a “tut-TO sot-TO”, il prestigioso premio letterario 
legato alle atmosfere della nostra città, organizzato da Neos  in 
collaborazione con i dipartimenti umanistici dell’Università di 
Torino.  
Il concorso letterario è dedicato alla scoperta/riscoperta e alla 
valorizzazione di luoghi, storie e simboli di Torino, svelandone 
le fisionomie “sotterranee”, rileggendo intrighi e misteri, 
pagine della Storia e storie dimenticate il cui lato oscuro ha 
ancora molto da raccontare. 
Un bel gioco per tutti gli scrittori che si trasforma anche in una 
opportunità per gli autori torinesi di far conoscere ai lettori 

un’interpretazione personale della loro città. 
La scadenza per inviare gli elaborati è appunto il 2 novembre 2018, farà fede la data di 
spedizione. Avete ancora il tempo per partecipare! 
Il bando del premio è disponibile sul sito www.neosedizioni.it o sul sito 
www.concorsiletteari.it   
Per una più rapida consultazione inseriamo il regolamento anche al fondo di questa 
news. 
 
 

 
Eventi della settimana 
 

http://www.neosedizioni.it/
http://www.concorsiletteari.it/


 
Sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle 20.00 
Libreria Mondadori nel Centro Commerciale Brianza,  
Str. Statale dei Giovi 35, Paderno Dugnano MI 
 

 
 
Fiorenza Pistocchi sarà presente in libreria  
e dialogherà con i lettori riguardo al suo libro 
“Il cuore tenace della lavanda” 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un piccolo borgo del cuneese a 
Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le raccoglitrici di lavanda, è lunga e 
impervia, soprattutto se a percorrerla è una giovane ragazza alla ricerca del suo posto 
nel mondo. 
 

***  
 

…sempre sabato 27 ottobre 2018 alle ore 17.00 
Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino 
Organizzata da LAV 
Presentazione del libro 
 

 
 
 “Loro e noi. Storie di umani e altri animali” 
di Fabio Balocco e Piero Belletti 
 
Partecipano: gli Autori 
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri umani ad altre specie 
animali. Diciassette testimonianze di persone che raccontano la loro passione e che ci 
fanno capire che tutto, in natura, può essere conosciuto e dovrebbe essere amato 
 
 

***  
 
…ancora sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 9.00 e poi dalle ore 14.00 
Ordine dei Medici della Provincia di Torino 
Corso Francia 8, Torino 
Internationa Help Onlus,  

https://www.facebook.com/events/550424172038311/
https://www.facebook.com/events/550424172038311/
https://www.amazon.it/cuore-tenace-della-lavanda/dp/8866082724/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540194600&sr=8-1&keywords=il+cuore+tenace+della+lavanda
https://www.facebook.com/events/2230547733824153/
https://www.amazon.it/Loro-Storie-umani-altri-animali/dp/8866082805/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1540194637&sr=8-1&keywords=loro+e+noi
https://www.facebook.com/events/2160197254192863/


presenta il convegno 
L’ITALIA CHE VERRÀ (E QUELLA CHE C’È GIÀ) 
Una riflessione su temi di grande rilevanza in un mondo che sta cambiando 
rapidamente:   
Tra i tanti autorevoli relatori l’editore Silvia Maria Ramasso, vicepresidente Apid 
Imprenditorialità Donna, parlerà del valore dell’imprenditorialità femminile e della 
percezione che ne ha oggi la società. 
 
 

 
 



 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Bando 

 “Premio letterario tut-TO sot-TO”  
2018/2019 

 
Per racconti ispirati dall’anima “sotterranea” e dal lato 
oscuro di Torino e del suo circondario: luoghi, storie, 

atmosfere. 
Giallo, Gothic, Noir. Foschi personaggi storici o curiose figure della 

letteratura, luoghi sinistri e sorprendenti (cimiteri, cripte, gallerie, palazzi 
antichi, case spiritate), complotti e delitti, leggende secolari e più 

contemporanee atmosfere underground:  
ecco alcuni suggerimenti per chi ha deciso di cimentarsi in questa sfida. 

 

Il concorso letterario è collegato ai temi di “tut-TO sot-TO: Tracciati 
Urbani Tenebrosi nella TOrino SOTterranea”, un progetto di ricerca 
condotto da un gruppo di studio dell’Università di Torino, dedicato alla 
scoperta/riscoperta e alla valorizzazione di luoghi, storie e simboli della città, 
svelandone le fisionomie “sotterranee”, rileggendo intrighi e misteri, pagine 
della Storia e storie dimenticate il cui lato oscuro ha ancora molto da 
raccontare.  

 
Il concorso prevede due sezioni:  

A) Sezione racconto inedito per giovani scrittori (dai 18 ai 25 anni 
compiuti nel 2018) 

B) Sezione racconto inedito per scrittori oltre i 26 anni 
   

• Saranno premiati 13 racconti:  
- i primi 6 racconti classificati nella sezione A 
- i primi 6 racconti classificati nella sezione B 
- il racconto, scelto fra tutti quelli pervenuti, ritenuto più adeguato come 

base per una sceneggiatura cinematografica. 
I racconti selezionati saranno premiati con la pubblicazione nell’antologia 
“tut-TO sot-TO”, illustrata con tavole realizzate da disegnatori di graphic novel 
o vignette, edita da Neos edizioni e presentata nel maggio 2019, 
presumibilmente durante il Salone Off di Torino. L’antologia, fornita di codice 
ISBN sarà poi distribuita normalmente in libreria e on-line da Amazon. 
Inoltre, gli Autori dei racconti che si classificheranno primi nelle due sezioni e 
l’Autore del racconto migliore come sceneggiatura cinematografica 
riceveranno un premio particolare legato alla Torino noir; e tutti i vincitori 



riceveranno l’attestato di partecipazione e un ricco buono sconto per acquisti 
librari.  
 

 

REGOLAMENTO 

• Inviare un racconto inedito ispirato al tema del premio, composto da un massimo di 

18.000 caratteri, spazi inclusi. 

• L’elaborato deve essere spedito in 5 copie dattiloscritte, anonime, al seguente 

indirizzo:  

Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino TO,  

entro il venerdì 02/11/18 (farà fede il timbro postale).  

• All’interno della busta contenente l’elaborato inserire: 

- Il modulo sottostante, interamente compilato; 

- La quota di partecipazione di € 20,00 da allegare in busta chiusa. La ricevuta 

sarà inviata all’indirizzo e-mail del concorrente 

• Ogni Autore può partecipare con un unico elaborato. 

• I lavori saranno giudicati da una giuria di esperti: scrittori, giornalisti, docenti 

universitari, professionisti in ambito letterario, editoriale e cinematografico, aderenti ad 

associazioni culturali.  

• I vincitori saranno proclamati entro il 31/01/19. 

•La Giuria, a suo insindacabile giudizio, può non assegnare tutti i premi, sulla base del 

livello qualitativo dei materiali partecipanti al concorso.  
• Gli elaborati non saranno restituiti. Gli autori dei lavori pubblicati non avranno diritto a 

percepire alcun diritto d’autore derivante dall’eventuale vendita dell’antologia degli 

elaborati premiati.  

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO “tut-TO sot-TO”  

SEZIONE           □A                □B 

 

Cognome e nome …………………………………………………………………… 

. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………… 

 

Telefono  .………………..   e-mail .………………………………………………….. 

 

Data e luogo di nascita……………………………………………………………… 

 

Professione……………………………………………………………………………… 

 

Titolo del racconto…………………………………………………………………….. 

 

Ho avuto notizia del concorso tramite……………………………………………. 

 

Dichiaro che il racconto suddetto, iscritto al Premio letterario tut-TO sot-

TO è inedito. 

 

 

Data………………………….            Firma…………………………………………. 
 
 

Patrocini, collaborazioni e sponsorizzazioni in corso di conferma  

• Università degli Studi di Torino  

• Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Biblioteche civiche  



•Centro Studi Piemontesi, Association of Significant Cemeteries of Europe  

• Videon 
 

 

NEOS EDIZIONI srl - Via Beaulard 31, 10139 Torino TO Tel. 0117413179  

Ulteriori informazioni www.neosedizioni.it info@neosedizioni.it 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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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