
NEOS
EDIZIONI

NEOS NEWS n.8/15
Novità, eventi, presentazioni 
Dal 4 al 12 marzo 2015

Sommario
Notizie
• Inaugurazione mostra fotografica “Mamma, non mamma”
Eventi della settimana
• Tre cattive ragazze, di Cristina Quaranta, a Torino, il 04/03/2015
• Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya, di Franca Rizzi 
Martini, a Prato (PO), 06/03/2015
• Le donne scrivono, con Giorgina Altieri, Graziella Costanzo e Fiorenza Panazzolo  a 
Vezza d’Alba (CN), il 07/03/2015
• Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya, a Torino,  il 
12/03/2015

Notizie
Inaugurazione mostra fotografica “Mamma, non mamma”
Con Venerdì 6 marzo 2015 prende avvio il programma della Città di Rivoli dedicato alle 
donne e sviluppato dagli Assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura e all’Istruzione.
Alle ore 17.00 alla Casa del Conte Verde, via Piol 8 a Rivoli (TO), si terrà l’inaugurazione 
della mostra fotografica dal tema Mamma, non mamma, ispirata al tema del Premio 
Letterario Scrivere Donna indetto da Neos Edizioni, che quest’anno verte 
sull’importante questione della scelta: se essere o non essere madre.
In mostra, oltre alle opere fotografiche, un commento costituito da tanti pensieri di 
donne diverse sull’argomento, e un video che propone una vasta iconografia 
sull’Annunciazione, importante topos artistico che rappresenti una donna nella 
possibilità di decidere. 
L’evento sarà arricchito dalle letture dell’attrice Lina Bernardi e dagli interventi musicali 
eseguiti dagli allievi dell’Istituto musicale della Scuola “P. Gobetti” di Rivoli, con gli 
insegnanti Maurizio Bellavia, Silvia Euron, Ugo Fiamingo e Stefania Maio.
Le musiche sono arrangiate da Maurizio Bellavia

 

Eventi della settimana

Mercoledì 4 marzo 2015 alle ore 17.00
Archivio di  Stato, piazzetta Mollino 1, Torino

Presentazione del libro
“Tre cattive ragazze”
di Cristina Quaranta



Partecipano: l’Autrice e il Prof. Claudio Rosso

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con sortilegi e stregherie la  
morte del dell’erede di  Vittorio Amedeo II di Savoia.
Gli  atti  del  processo,  le voci  e i  pensieri  delle imputate raccontano una drammatica  
vicenda di magia, superstizione, ingenuità, scaltrezze e sopraffazione nel quale il lettore  
rimane impaniato come in un incantesimo.

***

Venerdì 6 marzo 2015 alle ore 17.00
Istituto culturale di documentazione Lazzerini, via Puccetti 3, Prato (PO)

Presentazione del libro
“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice e la protagonista Maddalena Fortunati

Maddalena  è  una  donna davvero  speciale,  viaggiatrice  e  fotografa.  L’Autrice  ce  ne  
narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le  
antiche terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto  
arricchito da tante belle fotografie.
 

***

Sabato 7 marzo 2015 
Confraternita di S. Bernardino, piazza S. Martino, Vezza d’Alba (CN)

Nell’ambito della rassegna Le donne scrivono. Inchiostri rosa e rosso vermiglio

Incontro con il mondo delle scrittrici. 
Esperienze di scrittura narrativa, storica e sociale e di chi le illustra.

Partecipano:

Alle ore 10.30 
Giorgina Altieri, Franca Benedusi e Lilly Manassero

Alle 15.30
Graziella Costanzo, Fiorenza Panazzolo e Giuseppina Valla

Nel corso della manifestazione saranno esposti i lavori illustrativi di Giulia Sara Bellunato

***

Giovedì 12 marzo  2015 alle ore 19.00
Il Tucano Concept store, piazza Solferino 20, Torino

Presentazione del libro



“Il barattolo di mandorle – Una donna in viaggio intorno all’Himalaya”
di Franca Rizzi Martini

Partecipano: L’Autrice, la protagonista Maddalena Fortunati 
e l’editore Silvia Maria Ramasso

Maddalena  è  una  donna davvero  speciale,  viaggiatrice  e  fotografa.  L’Autrice  ce  ne  
narra le avventure di viaggio, gli incontri e le esperienze di vita fra le montagne e le  
antiche terre misteriose di Nepal e Bhutan, India e Tibet, in un appassionante racconto  
arricchito da tante belle fotografie.

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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