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Notizie
I vincitori del Premio Tut-TO Sot-TO – Tracciati Urbani Tenebrosi nella Città
Sotterranea

Cari Lettori, dopo i vincitori di “Scrivere Donna”, eccoci anche ai
risultati del prestigioso Premio oTut-TO Sot-TO, organizzato da
neos edizioni in collaborazione con l’Università di Torino.
Dodici racconti da brivido, oscuri ed inquietanti, che sondano
l’anima della nostra città, grigia per niente, ma magari rosso
sangue o nerissima, oppure in tutte le sfumature del giallo:
giallo Torino, appunto! E poi un racconto particolare, che più di tutti si presta come
base per una sceneggiatura cinematografica: un premio che ancora vuole riprendere
una delle storiche vocazioni torinesi, il Cinema che qui ha visto nel 1895 la prima
proiezione in Italia e il sorgere negli anni successivi di decine di case cinematografiche e
centinaia di cinematografi.
L’antologia comprendente le opere vincitrici verrà presentata all’inizio di maggio,
durante il Salone Off collegato con il Salone Internazionale del Libro di Torino 2019.
Stiamo elaborando un ricco programma. La scaletta degli eventi sarà pubblicata a
breve.
Ecco qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico, i tredici scrittori i cui lavori saranno
premiati e pubblicati:
Roberto Bardoni
col suo racconto
La stanza di troppo
Alessandra Chiappori
col suo racconto
Le chiavi di casa
Enrico Chierici
col suo racconto
Resistente, fragile
Silvia Cornaglia
col suo racconto
Tour in mistery
Maria Benedetta Errigo
col suo racconto
Il diavolo e l’innocente
Silvia Marsilli
col suo racconto
Ora ci credi?
Leandro Miglio
col suo racconto
Fasulin

Giuseppe Milano
Alessandro Miozzi
Silvano Nuvolone
Maria Pia Peirano
Mauro Poma
Franca Rizzi Martini

col suo racconto
col suo racconto
col suo racconto
col suo racconto
col suo racconto
col suo racconto

La coscienza del giustiziere
Sottoterra
Guardiano di porta
L’ombra
Eragrostis Tef
Il lupo

Eventi della settimana
Martedì 19 febbraio 2019 alle ore 18.30
Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”,
via Santa Maria 1, Torino
Presentazione del libro

“Le figlie dei militari.
Una scuola nuova per le donne della nuova Italia”
di Cinzia Ballesio
Partecipano: l’Autrice, Riccardo Rossotto, presidente dellla Fondazione “Fulvio Croce”,
Emiliana Olivieri, segretaria dell’Ordine degli Avvocati di Torino
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.
***
Mercoledì 20 febbraio 2019 dalle ore 15.30 alle 17.15
Unitré, Villa Violante, via Volpiano 10, Leinì TO
Presentazione del libro

“Maestre d’Italia”
di Bruna Bertolo
Partecipano: presentazione animata da parte dell’Autrice
con intervento di Fernanda Benedetto e dell’editore Silvia Maria Ramasso
Maestre d’Italia: una straordinaria galleria di protagoniste che hanno concorso alla
trasformazione del tessuto culturale dell’Italia post-risorgimentale, e hanno sostenuto il
riscatto di un popolo intero dall’ignoranza, alla ricerca dei propri diritti, della pace e
della giustizia

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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