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Notizie 

 
Proclamati i vincitori del Premio letterario “Scrivere Donna 2017” 
Si è riunita il 26 gennaio la Giuria del Premio letterario “Scrivere donna 2017” dal tema 
“Come sorelle”. Anche quest’anno i lavori di valutazione dei tanti elaborati in gara è 
stata piuttosto complessa dato il ricco ventaglio delle interpretazioni dell’argomento e 
la qualità degli Autori, che di anno in anno è sempre più elevata. Le operazioni di 
scrutinio sono state caratterizzate da tanti pari merito, così difficili che la Giuria ha 
deciso di indicare, oltre ai 15 racconti dell’antologia, anche 5 menzioni speciali per 
altrettanti elaborati che, non potendo confluire nel libro sono però risultati encomiabili. 
La classifica vi sarà rivelata il giorno della premiazione che avrà luogo, come tutti gli 
anni, a maggio presso il Salone del Libro di Torino 2017. Siamo però lieti di comunicare 
l’elenco delle Autrici dei racconti vincenti, quest’anno tutte donne, in rigoroso ordine 
alfabetico, e vi aspettiamo per festeggiare insieme le vincitrici e soprattutto per godere 
questa bella occasione del ritrovarsi insieme intorno ai temi fondamentali dell’universo 
femminile.  
Ecco i vincitori del Premio Scrivere Donna, VIII edizione, “Come sorelle”. 
Autori selezionati dalla Giuria: Cibin Manuela, De Los Rios Elena, De Rossi Cristina, Di 
Tosto Silvia, Fabris Silvia, Ferrari Scott Anna, Marchetto Marco, Paparella Rossana, 
Pastori Martina, Riganti Emanuela, Sezzani Sabrina, Trevisan Teodora.  
Autori segnalati dalla casa editrice: Albano Valentina, Cavallo Laura Piera, Pistocchi 
Fiorenza, Rizzi Franca. 
Menzioni speciali: Bernardini Nicoletta, Brusa Annunziata, Giuntoli Cinzia, Guarise 
Monica, Novero Anna Maria. 
 
Il pool di “Natale a Milano” si ricostituisce per il 2017 
Sabato 28 gennaio, sulla scorta dell’ottimo successo conseguito dall’antologia natalizia 
Natale a Milano. Moving stories, i suoi Autori e la Curatrice hanno incontrato l’Editore 
per dare l’avvio ai lavori della prossima edizione della strenna.  Il clima è stato di 
soddisfazione per i risultati ottenuti e soprattutto per il piacere di lavorare in un 

https://www.amazon.it/Natale-Milano-Moving-stories-AA-VV/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486457848&sr=1-1&keywords=natale+a+milano+neos
https://www.amazon.it/CINQUANTOTTO-GIOVANNINI-LUCA-ALBERTO/dp/8866082325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486457910&sr=1-1&keywords=cinquantotto+neos
http://www.scriveredonna.net/
https://www.amazon.it/Natale-Milano-Moving-stories-AA-VV/dp/8866082236/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486458347&sr=1-1&keywords=natale+a+milano+neos


contesto che si è rivelato creativo, affiatato e ricco di talento. Insieme si sono portate 
avanti alcune riflessioni sui temi intorno ai quali costruire la prossima pubblicazione, 
sulle tempistiche, sulle collaborazioni e sui patrocini che possono dare maggior risalto a 
quest’opera che di anno in anno diventa sempre più un riferimento letterario nel 
novero dei libri natalizi. 
Una occasione costruttiva di confronto e un momento di condivisione che ancora una 
volta conferma il modus operandi di Neos Edizioni. 
Ai lettori del prossimo libro l’ardua sentenza! 
 

Silvia Maria Ramasso racconta agli studenti le professioni del libro 
Nell’ambito di un progetto sviluppato dall’Associazione Amico Libro, l’editore di Neos 
Edizioni ha incontrato, mercoledì 1° febbraio, gli studenti dell’Istituto Vittoria - Liceo 
linguistico e International High School, per raccontare loro le professioni del libro. 
L’incontro ha spaziato dal racconto dell’esperienza personale di Silvia Maria Ramasso 
come imprenditrice editoriale alle varie figure professionali del settore, dalla 
progettazione alla realizzazione, alla distribuzione dei libri: responsabili di progetto, 
editor, traduttori, responsabili iconografici, impaginatori, grafici, illustratori, fotografi, 
responsabili di magazzino, promoter, responsabili di comunicazione e promozione e 
tante altre figure che al pubblico sono sconosciute. Un excursus gradito al giovane 
pubblico che ha posto alla relatrice molte domande di approfondimento.  
La conferenza di orientamento è un impegno che la casa editrice svolge molto volentieri 
per avvicinare le nuove generazioni a un mestiere entusiasmante ma conosciuto in 
modo molto superficiale. 
 

 
Eventi della settimana 

 
Lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 20.45 
Lombroso 16, via Lombroso 16, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Cinquantotto” di Alberto Giovannini Luca 
 
Partecipano: l’Autore e Franco Leonetti che ha prefatto il libro. 
Accompagnamento alla chitarra di Rodolfo Mezzino 
Cinquantotto poesie o, più propriamente, prose poetiche, pubblicate nell’anno in cui 
l’autore, nato nel 1958, compie 58 anni. Una coincidenza cercata, ma che offre ad 
Alberto Giovannini Luca l’opportunità di tornare, dopo anni dedicati al teatro e alla 
scrittura teatrale, alla sua dimensione più familiare, quella della poesia. Cinquantotto 
momenti dell’animo dove il minimo comun denominatore è l’amore. 
 

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.amazon.it  
- su www.ibs.it 

http://amicolibrotorino.it/
http://vittoriaweb.it/
http://vittoriaweb.it/
https://www.facebook.com/events/1174530925996662/
https://www.amazon.it/CINQUANTOTTO-GIOVANNINI-LUCA-ALBERTO/dp/8866082325/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1486459305&sr=1-1&keywords=cinquantotto+neos
http://www.neosedizioni.it/
http://www.amazon.it/
http://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%. 
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