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Notizie

Proclamati i vincitori della nona edizione del Premio Letterario Scrivere Donna
Il 23 di gennaio si è riunita la Giuria del Premio Letterario Scrivere Donna, giunto alla
sua nona edizione con il titolo “Donne che sorridono”.
Un tema particolarmente complesso, che richiedeva ai partecipanti una riflessione sul
sorriso come arma per le battaglie sui diritti delle donne e il registro dell’umorismo e
dalla leggerezza, uno dei più difficili per chi si dedica alla scrittura.
Molte, come sempre, le opere in concorso, differenti le interpretazioni e i toni dei
lavori. Fra i tanti meritevoli la Giuria, composta dalla scrittrice e storica Bruna Bertolo,
dalla docente universitaria Cristina Trinchero, dall’esperto di storia dell’umorismo
Claudio Mellana, dalla esperta di lavoro femminile Caterina Romeo e dall’editore Silvia
Maria Ramasso, ha proclamato il gruppo dei racconti e dei componimenti poetici
vincitori che andranno a comporre l’antologia che sarà presentata il sabato 12 maggio,
in concomitanza con la premiazione.
E’ in via di elaborazione un ricco programma per la giornata.
Complimenti a tutte/tutti e a presto per la premiazione!
Ecco in rigoroso ordine alfabetico i nomi dei vincitori.

Per la prosa: Valentina Albano, Alessia Billi, Cinzia Di Tosto, Cristina Ghetti, Laura
Rosaria Losio, Riccardo Marchina, Alessia Moretti, Lorena Negri, Roberta Pianta,
Fiorenza Pistocchi, Emanuela Riganti, Franca Rizzi Martini, Sabrina Sezzani, Anna Versi
Masini, Maria Adelaide Vitale.
Per la poesia: Carla Baroni, Silvia Cornaglia, Grazia Guglielmini, Ida Viviani.

Novità

E’ in stampa la nuova importante opera di Michele Ruggiero sulla Storia piemontese
Non ve ne sveliamo ancora il titolo, ma, ancora poche settimane e gli affezionati lettori
di Michele Ruggiero, avranno a disposizione il risultato della sua ultima fatica, un libro
che approfondisce il periodo critico a cavallo fra Settecento e Ottocento in Piemonte.
Dopo, la raccolta di spunti storici “Piemonte un po’” e i due saggi “La storia ritrovata.
Carlo Felice Re di Sardegna” e “Specchi lontani. Il giovane Cavour e altre storie
dell’Ottocento”, l’apprezzato saggista, che tante pagine interessanti ha dedicato alla
nostra regione, ci regala con questo volume un’opera importante, frutto di una lunga
ricerca, che spazia sulle vicende di tutto il territorio subalpino.
Sulla prossima news, altre notizie in proposito…

Eventi della settimana

Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 17.00
Caffè Rocciamelone, piazza XXIV Maggio, Viù TO
Per il ciclo Caffè Culturali Viù
Presentazione del libro
“Recitando Shakespeare”
di Franca Rizzi Martini
Partecipano: l’Autrice, Alessandro Guerci, Milo Julini e Alessandro Mella
Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento anni l’uno dall’altro, sono
misteriosamente legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte irreali, fra i

protagonisti delle vicende. Una magnifica vetusta casa è al centro delle storie che si
intrecciano nei secoli.
***

Mercoledì 7 febbraio 2018 alle ore 17.30
Fondazione Paolo Ferraris, corso Galileo Ferraris 99, Torino
Organizza l’Associazione Culturale Amico Libro
Presentazione del libro
“Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le donne della Nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso
Cinzia Ballesio ricuce una storia in parte dimenticata, quella dell’Istituto nazionale per le
Figlie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di riferimento per
l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento e Novecento.
***

Venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 18.00
Neos Edizioni, Saletta Gutenberg, via Beaulard 31, Torino
Presentazione del libro
“Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle Valli piemontesi”
di Emanuela Genre
Partecipano: l’Autrice, Daniele Regis e l’editore Silvia Maria Ramasso
Scoprire i mulini nella loro realtà storica, come funzionavano e l’universo di persone che
vi gravitavano attorno, per superare l’immagine romantica e costruire un approccio
consapevole alla tutela e valorizzazione della nostra tradizione molitoria

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.

- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line su tutti i portali di vendita fra i quali
- su www.amazon.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

