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Notizie 
 

Inaugurazione della Mostra “Donne che sorridono. Umorismo, satira e caricatura al 
femminile” 
“Il sorriso è una forma espressiva che non necessita di parole, racchiude in sé molti stati 
d’animo ed emozioni, è il primo tra i gesti con cui incontriamo “l’altro”. Il primo incontro 
è quello con il sorriso della mamma. Il sorriso di una donna è un’arma di seduzione, di 
persuasione, uno strumento con cui relazionarsi, può esprimere ottimismo e simpatia, 
freddezza e sarcasmo, gioia e dolore. Le donne sorridono per piacere, per piacersi, per 
rallegrare, per rasserenare e rassicurare, ma anche per nascondere…”. 
 
Anche quest’anno Neos Edizioni collabora con la Città di Rivoli per le iniziative 
primaverili dell’Assessorato Pari Opportunità legate all’argomento del Premio 
Letterario Scrivere Donna. La mostra “Donne che sorridono”, intitolata come l’edizione 
2017/2018 del Premio, è la prima delle iniziative della manifestazione che culminerà 
con la premiazione del concorso letterario il 12 di maggio. 
L’inaugurazione della mostra si svolgerà venerdì 2 marzo alle ore 17.30, a Rivoli TO, 
nella sala conferenze della Casa del Conte Verde, via F.lli Piol 8. 



Saranno presenti le Assessore di Rivoli alle Pari Opportunità, Katia Agate, alla Cultura, 
Laura Ghersi, all’Istruzione Franca Zoavo; il curatore della mostra Claudio Mellana; Rita 
Margaira di Rivolididonne; Silvia Maria Ramasso di Neos edizioni.  
Il gruppo vocale “Colori in voce” interpreterà in musica il tema della mostra. 
 
Il programma delle iniziative prosegue con i seguenti eventi: 

- Sabato 3 marzo alle ore 16.30: Quando le donne… Reading con Laura Riviera 
- Sabato 10 marzo alle ore 16.30: Mi vien da sorridere. Reading/spettacolo a 

quattro voci, a cura di Rita Margaira e Anna Abate. Che cosa si cela dietro al 
sorriso delle donne ritratte da celebri artisti? Alcune di loro si raccontano… 

- Sabato 12 maggio, nei giorni del Salone del Libro di Torino, conclusione del 
Premio Letterario omonimo, indetto da Neos Edizioni, con la premiazione. Al 
mattino presso il Salone del Libro e alle ore 17.00 presso la Casa del Conte 
Verde, con musica e festa conclusiva e buffet dell’Istituto Salotto e Fiorito 

 Alle ore 15.00 visita guidata in Rivoli, a cura di Turismo Ovest, per le vincitrici del 
 Premio Letterario Scrivere donna 2018 
 

 
Eventi della settimana 
 

 

 
Sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 15.30 alle 19.30 
Libreria Byblos, corso Monte Cucco 15/6, Torino 
Per il ciclo “Scrittori in libreria” 
l’Autrice Emanuela Genre incontrerà i Lettori presentando il suo libro 
 “Chi va al mulino… Acque Mulini Mugnai delle Valli piemontesi” 
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 
 

***  
 

 
Venerdì 2 marzo 2018 alle ore 18.00 
Sala Consiliare, via Reano 3, Buttigliera Alta TO 
 
Sfilata di moda dal titolo “Cara Maestra…”, suggerita dagli ambienti deamicisiani del 
libro “Cuore” e presentazione del libro 
 “Maestre d’Italia” 
di Bruna Bertolo 
 

https://www.facebook.com/events/1609103372506870/
https://www.amazon.it/mulino-Acque-mulini-mugnai-piemonesi/dp/8866082473/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1518707511&sr=8-1&keywords=Chi+va+al+mulino
https://www.facebook.com/events/146718842686257/
https://www.amazon.it/Maestre-dItalia-Bruna-Bertolo/dp/8866082457/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1518707556&sr=1-1&keywords=maestre+d%27italia


Partecipano: l’Autrice e Laura Saccenti, Vicesindaco. 
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 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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