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Novità 
“Canarini e papaveri” 
di Giorgio Macor 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. (Vedi scheda allegata) 
 

Notizie 
Neos Edizioni porta a Firenze il progetto Scrivere Donna 
Sabato 27 febbraio Neos edizioni presenterà a Firenze, alla Biblioteca delle Oblate, il 
progetto Scrivere Donna. L’editore Silvia Maria Ramasso dialogherà con Caterina Biti, 
Presidente del Consiglio comunale di Firenze, Donatella Verdi, Vice Presidente e 
Tommaso Grassi, Capogruppo consiliare SEL, FAS, PRC raccontando gli obiettivi e la 
storia di questa manifestazione. Giunto ormai alla sua settima edizione, con al suo 
attivo la medaglia del Presidente della Repubblica per la quinta edizione e importanti 
patrocini e collaborazioni, il premio letterario si propone di allargare la sua azione sul 
territorio nazionale, collaborando con autorevoli realtà ed istituzioni che abbiano a 
cuore il tema della donna nella società contemporanea. Il dibattito avverrà sul filo 
conduttore dell’ultima antologia pubblicata, Mamma… non mamma, con la 
partecipazione di un nutrito gruppo di autrici e autori, le letture di Nadia Capocchini e il 



commento artistico di Rita Margaira che proporrà il tema dell’Annunciazione nell’Arte 
come rappresentazione di scelta femminile della maternità. 
 
Neos Edizioni nelle librerie Feltrinelli d’Italia 
 La scorsa settimana Neos Edizioni ha firmato un accordo, con il proprio distributore, 
per allargare al territorio nazionale la distribuzione del proprio catalogo; in particolare 
la promozione verrà svolta sulle librerie della catena Feltrinelli. 
Un importante traguardo per la casa editrice, che oltre al canale on-line avrà a 
disposizione l’importante e sempre attuale contesto delle librerie per raggiungere tutti i 
lettori italiani. 
 
Proclamati i vincitori del Premio letterario Scrivere donna 2015/2016 
Si sono concluse le operazioni della Giuria della settima edizione del premio Letterario 
Scrivere Donna, che questa volta ha proposto un tema molto d’attualità e non facile da 
affrontare: il valore esistenziale del lavoro per le donne. 
Nonostante l’argomento non facilissimo, sono arrivati in casa editrice moltissimi 
elaborati di ottimo livello, sia dal punto di vista dei contenuti che dello stile letterario.  
Dato il gran numero di racconti meritori, anche quest’anno la giuria ha deciso di 
allargare la pubblicazione oltre i dieci racconti primi classificati, inserendo anche cinque 
racconti segnalati dalla casa editrice come particolarmente significativi.  
I quindici racconti così selezionati, saranno compresi nell'antologia che verrà 
presentata durante la premiazione del 14 maggio, che si svolgerà per la parte 
istituzionale in mattinata al Salone del Libro di Torino e nel pomeriggio presso il 
Teatrino del Castello di Rivoli, dove sarà conferito il Premio Speciale Città di Rivoli e gli 
Autori potranno raccontare se stessi e il loro lavoro al pubblico.   
Il programma completo con le indicazioni per l'adesione sarà reso noto entro il mese di 
marzo. 
Ecco qui di seguito, in rigoroso ordine alfabetico gli scrittori i cui racconti saranno 
pubblicati.  
Paolo Borsoni, Valeria De Cubellis, Dania Di Bitonto, Anna Ferrari Scott,  
Cinzia Giuntoli, Margherita Masciangelo, Maddalena Molteni, Anna Maria Novero, 
Francesca Romana Orlando, Martina Pastori, Silvia Pietrovanni, Fiorenza Pistocchi, 
Nella Re Rebaudengo, Sabrina Sezzani, Cristina Soddu.  
 
Per maggiori informazioni telefonare a Lidia Sessa 348 0679091 o mail a 
info@neosedizioni.it 
 

 
Autori alla radio 
 
Venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 18.30 
Primaradio, frequenza 89.00  
Ospite del programma Simply Read: 
Giorgio Macor, che parlerà del suo libro “Canarini e papaveri” 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di investigare le relazioni 
fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio ma anche l’incapacità di confrontarsi, la 
difficoltà di costruire rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
 

Eventi della settimana 
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Venerdì 26 febbraio 2016 alle ore 17.00  
Sala Incontri Biblioteche, via F.lli Vitrani 9, Villarbasse (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Non arrendersi mai” 
di Roberto Russo 
 
Partecipano: l’Autore, il Sindaco Eugenio Aghemo e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La lettura di queste pagine ci scalza dalla comoda normalità per coinvolgerci in 
un'autobiografia fuori dall’ordinario, un percorso di vita reso impegnativo da una 
disabilità importante che impedisce all’Autore di camminare e di articolare bene la voce, 
creandogli serie difficoltà di comunicazione.  
Questo grave problema però non gli impedisce di combattere tante battaglie per 
realizzare i suoi obiettivi, fra i quali il diritto fondamentale all'inserimento efficace nella 
società… 
 
***  
 
Sabato 27 febbraio 2016 alle ore 17.00 
Biblioteca delle Oblate, Sala conferenze, pian terreno, via Oriuolo 24, Firenze 
 
Presentazione del libro 
“Mamma…non mamma” 
Un’antologia che raccoglie i quindici racconti selezionati per la sesta edizione, del 
Premio Letterario Nazionale Scrivere Donna. 
 
Partecipano: Tommaso Grassi, Capogruppo consiliare SEL, FAS, PRC del Comune di 
Firenze, Caterina Biti, Presidente del Consiglio comunale di Firenze, Donatella Verdi, 
Vice Presidente, le autrici e gli autori Luigi Colasuonno, Anna Ferrari Scott, Ivan Fossati, 
Licia Guiati, Cristina Pezzia Fornero, Nella Re Rebaudengo, Sabrina Sezzani e l’editore 
Silvia Maria Ramasso 
Letture a cura di Nadia Capocchini – SIPARIOAPERTO 
 
Ingresso libero 
Per la prima volta nella storia dell’umanità, le donne di oggi possono vivere la maternità 
anche come una scelta. Un momento fragile e sfumato, colorato di tutti i toni dei 
sentimenti, delle storie personali, delle vicende concrete della vita in cui le protagoniste 
dei racconti di questo libro si dibattono.  
Ne è nata un’antologia di gioie e di dolori, di perplessità, di condivisioni e 
incomprensioni, di riflessioni complicate attraverso le quali le donne crescono, cercano e 
spesso trovano una loro personalità, un’identità non scontata, l’affermazione di ciò che 
sono nel bene e nel male nella società…  

 
*** 
 
Lunedì 29 febbraio 2016 alle ore 18.00 
Centro Studi Piemontesi, via Revel 15, Torino 
 
Presentazione del libro 
“Prospettiva” 
di Elena Cappellano 
 



Partecipano: l’Autrice e l’editore Silvia Maria Ramasso 
La vita, l’amore, l’amicizia e l’arte sono una questione di prospettiva. È questo che Elena 
Cappellano sembra suggerire nel suo ultimo romanzo, ambientato fra l’azzurro dei 
paesaggi nizzardi e la capitale francese.  
Attraverso la storia di un’amicizia duratura fra tre artisti, un attore, un pittore e uno 
scrittore, i loro incontri, le loro vite che si dipanano fra successi e difficoltà, l’Autrice 
mette a fuoco il percorso esistenziale del protagonista. Max si accorgerà come la tanto 
agognata Ville Lumière non sia sempre esattamente luminosa… 
 
***  
 
Martedì 1° marzo 2016 alle ore 18.00 
Scoletta dei Calegheri, Campo San Tomà- San Polo 2855, Venezia 
 
Presentazione del libro 
“Nordovest bardato di stelle” 
di Giampiero Pani 
 
Partecipano: l’Autore e Walter Fano 
Agosto 1996: Torino è afosa e deserta. Lungo il fiume si combatte una battaglia per 
qualcosa di remoto e di esotico, sotto gli occhi di tutti ma sconosciuto ai più. Il 
protagonista di queste avvincenti pagine riassapora l’antica tentazione dell'avventura e 
accetta la sfida che il destino gli propone. 
 
 

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 
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