
 
 
 

INVITO CONFERENZA STAMPA 
 
 
 
 

Sabato 30 maggio ore 18 alle Librerie Edison Bookstore di Livorno 
Conferenza stampa di presentazione del 

concorso letterario l’Autrice dell’Esatte 2009 
e  

della Fiera del Libro della Costa Etrusca 
 

 
Le manifestazioni sono organizzate dalla casa editrice manidistrega e saranno presentate da 
Margherita Dalle Vacche della casa editrice, Laura Bandini Vicepresidenta della Provincia di 
Livorno, Attilio D’Alesio Presidente dell’Associazione Caprillina, Gabriella Cecchi in 
rappresentanza delle Pari Opportunità della Provincia di Livorno, e altri rappresentanti degli Enti 
locali. 
 
Seguirà la presentazione del libro edito da manidistrega La Bambola di Solange di Ornella 
Fiorentini alla presenza dell’autrice e della lettrice Tiziana De Felice. 
 
 
 
I giornalisti sono invitati. 
 
Ulteriori informazioni 338/5958831 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Concorso letterario l’Autrice dell’Esatte 2009  
30 maggio ore 18 alle Librerie Edison Bookstore di Livorno 

 
La casa editrice Manidistrega ha organizzato un concorso letterario dedicato alle scrittrici, ed 
abbinato alla Fiera del Libro della Costa Etrusca che si svolgerà all’Ippodromo Caprilli nell’ambito 
della manifestazione la Caprillina, il 17, 18 e 19 luglio. 
I libri in concorso sono 13, e mentre la giuria legge e discute su quale sarà la vincitrice, gli amanti 
della lettura potranno partecipare alla libreria Edison Bookstore di Livorno per la presentazione dei 
libri in concorso.  
Il primo appuntamento è per sabato 30 maggio alle ore 18 con la presentazione ufficiale del 
concorso e il programma dettagliato della Fiera del Libro. In questa occasione sarà anche presentato 
il libro di Ornella Fiorentini La bambola di Solange, edito da Manidistrega Editrice, non in 
concorso. L’autrice, insieme all’editrice Margherita Dalle Vacche e alla lettrice Tiziana De Felice, 
presenterà il noir ambientato fra Venezia e Ravenna, con una storia che si svolge fra mondo reale ed 
onirico, dove non mancano i riferimenti storici alla ex Jugoslavia di Tito, alle foibe, al popolo Rom. 
Un romanzo con tinte noir che affronta problemi storici e sociali, legati all’identità di chi è nato da 
genitori di nazionalità diversa e non si sente né istroveneto, nè italiano, nè croato. 
 
I successivi incontri, sempre presso la libreria Edison Bookstore di Livorno,  saranno invece tutti 
dedicati ai libri in concorso e ai loro autori. Gli appuntamenti sono previsti per 
Sabato 13 giugno alle ore 18 con i libri di Daniela Bettini Il famiglione di Brando, Adele Masuzzo 
Singolare Femminile, Lorenza Ghinelli Il divoratore, Carla Bianco Di mestiere facciamo i perdenti. 
Sabato 20 giugno alle ore 18 con i libri di Donatella Mecca I volti di Mohamed, Monica Santucci 
Tutto l’amore, Federica Gazzanti Canto Africano, Laura Del Lama Non so dove ho sbagliato. 
Sabato 27 giugno ore 18 con i libri di Raffaella Santulli Mezzo Pieno, Alessandra Giuliana Marson 
Il Canto dell’Anima, Claudia Reghenzi Giallo all’ombra del vescovado, Laura Morini Quattro volte 
Natale, Giusy D’Urso Il bene tolto.  
 
Alla presentazione di sabato 30 parteciperanno, oltre a Margherita Dalle Vacche, in rappresentanza 
dell’organizzazione del concorso e della Fiera del Libro “Un Libro per l’Estate”,  Laura Bandini 
Vicepresidenta della Provincia di Livorno, Attilio D’Alesio Presidente dell’Associazione Caprillina, 
Gabriella Cecchi in rappresentanza delle Pari Opportunità della Provincia di Livorno, e altri 
rappresentanti degli Enti locali. 
 
La manifestazione ha avuto il patrocinio di Comune e Provincia di Livorno, Apt Costa degli 
Etruschi, l’associazione Caprillina e l’ippodromo Caprilli, l’associazione Librialsole, l’Aics, ed è 
stata realizzata grazie anche al contributo della Commissione Pari Opportunità della Provincia di 
Livorno e della Camera di Commercio di Livorno.  
Sponsor: Hotel Giappone, Studio legale avv. Carlo Dalle Vacche, Residence di Campagna La 
Querciolaia. 
 

 
 
 



 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Secondo appuntamento del concorso l’Autrice dell’Estate 
 

 

Secondo appuntamento del concorso letterario L’Autrice dell’Estate 2009, riservato ad autrici 
donne e abbinato alla Fiera del Libro della Costa Etrusca. Sabato 13 giugno alle ore 18 alle 
Librerie Edison di Livorno (ex Teatro Lazzeri) saranno presentati, direttamente dalle 
autrici, 4 dei 13 libri in concorso: Il famiglione di Brando di Daniela Bettini, Singolare Femminile 
di Adele Masuzzo, Il divoratore di Lorenza Ghinelli, Di mestiere facciamo i perdenti di Carla 
Bianco. 

La casa editrice livornese manidistrega, organizzatrice del concorso, non ha ancora rivelato i nomi 
della giuria composta da tre donne, che sarà presentata solo durante la serata di premiazione della 
vincitrice, che si svolgerà all’interno della Fiera del Libro della Costa Etrusca (17 - 18 - 19 luglio) 
ospitata quest’anno all’Ippodromo Caprilli, a Livorno. 

E mentre la giuria legge i testi in concorso, gli autori, prevalentemente esordienti, raccontano le loro 
storie ad un pubblico di lettori labronici, che sta per scegliere le letture migliori da portare in 
spiaggia. Conduce il pomeriggio dedicato ai libri Margherita Dalle Vacche della casa editrice 
Manidistrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comunicato stampa 
 

Secondo appuntamento con la casa editrice manidistrega ed il concorso letterario al femminile 
l’Autrice dell’Estate 2009. L’incontro è organizzato per sabato 20 alle ore 18, nella 
suggestiva sede della libreria Edison di Livorno, che un tempo ospitò l’ex Teatro 
Lazzeri.  
 
Naturalmente saranno sempre le autrici donne ad essere al centro dell’attenzione con i loro libri, che 
sono in questi giorni all’esame di una giuria ancora segreta, che ha il difficile compito di 
selezionare il miglior libro da leggere sotto l’ombrellone.  
 
La premiazione avverrà il 17 luglio, nella giornata inaugurale della Fiera del Libro della Costa 
Etrusca che si svolgerà all’interno dell’Ippodromo Caprilli. In attesa di scoprire la vincitrice 
continuiamo a conoscere le autrici in concorso dando spazio questa volta a: Donatella Mecca I volti 
di Mohamed, Monica Santucci Tutto l’amore, Federica Gazzani Canto africano, Laura Del Lama 
Non so dove ho sbagliato. Il pomeriggio sarà condotto da Margherita Dalle Vacche della casa 
editrice Manidistrega organizzatrice, insieme all’associazione Il Calderone, del concorso e della 
Fiera del Libro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comunicato stampa 
 

Ultimo appuntamento con le presentazioni dei libri che partecipano al concorso letterario l'Autrice 
dell'Estate 2009 alla libreria Edison di Livorno (ex Teatro Lazzeri) sabato 27 alle ore 18. 
Le autrici questa volta saranno ben 5, provenienti da varie parti d’Italia: Raffaella Santulli Mezzo 
pieno, Alessandra Giuliana Marson Il canto dell’Anima, Claudia Reghenzi Giallo all’ombra del 
vescovado, Laura Morini Quattro volte Natale, Giusi D’Urso Il bene tolto. Oltre alle autrici sarà 
presente Margherita Dalle Vacche di Manidistrega, ideatrice della manifestazione, che condurrà 
l’incontro con i lettori.  
Ricordiamo che una giuria composta da tre donne sceglierà la vincitrice del concorso che sarà 
premiata il 17 luglio, durante l’inaugurazione della Fiera del Libro della Costa Etrusca “Un Libro 
per l’Estate” all’Ippodromo Caprilli i prossimi 17-18-19 luglio. In questa occasione le tre giurate 
saranno presentate al pubblico e potranno così spiegare le motivazioni che hanno portato a 
selezionare la vincitrice. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA 

Seconda edizione della fiera Un Libro per l’Estate 
 

Compagni di viaggio della nostra vita, durante l’estate i libri diventano ancor più indispensabili 
amici per trascorrere piacevoli momenti. Con questa filosofia torna la II edizione della fiera Un 
Libro per l’estate, che si svolgerà il 17, 18 e 19 luglio, all’interno dell’Ippodromo Caprilli di 
Livorno, a pochi passi dal mare, che anche quest’anno farà da sfondo alla manifestazione. 
Organizzatrice della fiera l’associazione di promozione sociale Il Calderone.  
Una mostra mercato dedicata ai piccoli editori che sarà accompagnata da numerose iniziative legate 
alla cultura, agli spettacoli, all’intrattenimento, all’arte. Le case editrici che hanno aderito alla 
manifestazione sono trenta e provengono da ogni parte d’Italia.  
Ogni giorno, a partire dalle ore 18, si potrà visitare la mostra mercato degli editori; la 
mostra EternArthemisia a cura della Scuola Internazionale di Comics di Firenze; la mostra delle 
opere più belle degli studenti della stessa scuola; ma si potrà anche assistere alle perfomance di 
disegno e pittura di bravi artisti e far divertire i bambini con gli intrattenimenti del Clown Stupore 
dell’associazione Orecchie Lunghe e Passi Lenti.  
Il primo appuntamento è venerdì 17 alle 18.30 con Ettore Borzacchini, nella vita Giorgio 
Marchetti, per una conversazione colta e ironica al fresco della baracchina La Caprillina; alle 21 è 
in programma l’inaugurazione ufficiale della fiera con le autorità che daranno il benvenuto nella 
nostra città agli editori e a tutti i partecipanti alla manifestazione. In questa occasione saranno 
premiate anche le tre vincitrici del concorso letterario ‘L’Autrice dell’Estate 2009’ e saranno svelati 
i nomi delle componenti la giuria, rimasta sempre segreta, che ha avuto il compito di leggere e 
valutare i dodici libri scritti da donne e proposti dalle case editrici che hanno aderito alla fiera. I 
libri in concorso sono già conosciuti dai lettori, perché le autrici hanno presentato i loro lavori alla 
libreria Edison di Livorno durante tre sabato sera, che hanno preceduto la manifestazione. La serata 
continuerà con lo spettacolo di cabaret scritto e recitato da Paola Pasqui alle ore 21 dal titolo 
"Lamùrsafésuffrir: nacqui esistenzialista ma però in via Tonci" con vari personaggi e monologhi 
che si alterneranno con divertenti poesie e spunti d’attualità, organizzato in collaborazione con La 
Caprillina. 
Sabato 18 si potrà incontrare alle ore 19 Giuseppe Di Bernardo, docente della Scuola di Comics 
di Firenze, disegnatore di "Diabolik" che spiegherà le differenze fra noir disegnato e noir 
raccontato. 
Alle ore 21 saranno presentati gli autori che hanno prestato la loro penna al genere Giallo, Noir e 
Thriller. 
Domenica 19 è invece tutta dedicata ai più piccoli, infatti, a partire dalle ore 18.30 gli autori per 
bambini parleranno dei loro racconti. Ad accompagnare le loro parole ci saranno Francesco Frongia 
e Lucia Mattioli, docenti rispettivamente del corso di fumetto e d’illustrazione della Scuola di 
Comics, che con le loro matite daranno vita, in tempo reale, ai personaggi e alle storie illustrate. La 
domenica sera, come di consueto, l’Ippodromo ospita le corse e la Fiera del Libro si estende anche 
alle piste, dove i cavalli correranno una gara dedicata alla manifestazione, che si concluderà con la 
premiazione del vincitore con una coppa.  
La fiera ha avuto il patrocinio del Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Apt Costa degli 
Etruschi, Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, Aics, il contributo della 
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Livorno, della Camera di Commercio, e la 
collaborazione del portale Manidistrega.it, Labronica Corse, l’associazione La Caprillina, 
l’associazione Libri al Sole e della scuola Internazionale di Comics.  
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.  

Maggiori informazioni su www.unlibroperlestate.it. 

http://www.unlibroperlestate.it/pasqui.html�
http://www.unlibroperlestate.it/immagini/Scuola%20Comics.pdf�
http://www.unlibroperlestate.it/immagini/Scuola%20Comics.pdf�
http://www.unlibroperlestate.it/immagini/Scuola%20Comics.pdf�
http://www.unlibroperlestate.it/immagini/Scuola%20Comics.pdf�
http://www.unlibroperlestate.it/immagini/Scuola%20Comics.pdf�
http://www.unlibroperlestate.it/�


 
 

INVITO CONFERENZA STAMPA 
 
 
 
Martedì 14 alle ore 11 alla Baracchina La Caprillina all'interno 
dell'Ippodromo Caprilli (ingresso viale Italia) nel corso di una conferenza 
stampa sarà presentata la II edizione della Fiera del Libro per l’Estate, organizzata dall’associazione 
Il Calderone in collaborazione con il portale Manidistrega, e si svolgerà il 17, 18 e 19 luglio. 
La manifestazione ha avuto il sostegno di Commissione Pari Opportunità della Provincia, Camera 
di Commercio e Comitato Soci Coop,  il patrocinio di Comune, Provincia, Apt Costa degli Etruschi, 
Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, e Aics, e la collaborazione e il 
supporto di Associazione Caprillina, Ippodromo Caprilli, associazione Librialsole, e Scuola 
Internazionale di Comics di Firenze. 
 
Parteciperanno alla conferenza stampa: 
Margherita Dalle Vacche ideatrice del portale manidistrega e organizzatrice della manifestazione 
Sara Sasi della Scuola Internazionale di Comics di Firenze 
Attilio D’Alesio direttore dell’Ippodromo Caprilli 
 
Al termine sarà offerto un aperitivo ai partecipanti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA 

Al via la Fiera del Libro dell’Estate 

 

Si ricorda che domani (venerdì 17)  inizia la Fiera del Libro dell’Estate con il seguente programma:  

alle 18.30 incontro con Ettore Borzacchini, nella vita Giorgio Marchetti, per una conversazione 
colta e ironica al fresco della baracchina La Caprillina, conduce Fulvio Venturi; alle 21 è in 
programma l’inaugurazione ufficiale della fiera con le autorità che daranno il benvenuto nella 
nostra città agli editori e a tutti i partecipanti alla manifestazione. In questa occasione saranno 
premiate anche le tre vincitrici del concorso letterario ‘L’Autrice dell’Estate 2009’ abbinato alla 
fiera. Alla prima classificata andrà in premio una vetrina sul portale manidistrega e il weekend in 
una località turistica della nostra costa messo in palio dalla sezione soci dell’Unicoop Toscana 
Lazio. I libri in concorso sono già conosciuti dai lettori, perché le autrici hanno presentato i loro 
lavori alla libreria Edison di Livorno durante tre sabato sera, che hanno preceduto la 
manifestazione. La serata continuerà con lo spettacolo di cabaret scritto e recitato da Paola 
Pasqui alle ore 21 dal titolo "Lamùrsafésuffrir: nacqui esistenzialista ma però in via Tonci" con 
vari personaggi e monologhi che si alterneranno con divertenti poesie e spunti d’attualità, 
organizzato in collaborazione con La Caprillina. 

Ogni giorno, a partire dalle ore 18, si potrà visitare la mostra mercato degli editori; la mostra 
EternArthemisia a cura della Scuola Internazionale di Comics di Firenze; la mostra delle opere più 
belle degli studenti della stessa scuola; ma si potrà anche assistere alle perfomance di disegno e 
pittura di bravi artisti e far divertire i bambini con gli intrattenimenti del Clown Stupore 
dell’associazione Orecchie Lunghe e Passi Lenti. 
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La seconda edizione della Fiera del Libro dell’Estate, organizzata dall’associazione Il Calderone in 
collaborazione con il sito manidistrega.it, è arrivata alla sua seconda giornata. La mostra mercato 
dei piccoli trenta editori aprirà alle ore 18, insieme alla mostra EternArthemisia a cura della Scuola 
Internazionale di Comics di Firenze e alla mostra delle opere più belle degli studenti della stessa 
scuola. Sempre dalla 18 si potrà trovare all’opera i migliori disegnatori della stessa scuola con il 
loro workshop mente inventeranno sul momento fumetti e disegni anche su richiesta, ed il clown 
Stupore dell’associazione Orecchi Lunghe e Passi Lenti. 
Alle 19 incontro con Giuseppe Di Bernardo, docente della Scuola di Comics di Firenze, 
disegnatore di "Diabolik" che spiegherà le differenze fra noir disegnato e noir raccontato. 
Alle ore 21 saranno presentati gli autori che hanno prestato la loro penna al genere Giallo, Noir e 
Thriller, condurrà l’incontro Fulvio Venturi. 
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Fiera del Libro dell’Estate 
 

Programma di domenica 
 
L’ultimo giorno della Fiera del Libro dell’Estate che si svolge all’Ippodromo Caprilli di Livorno è 
dedicato alla letterata per bambini e ragazzi, infatti, a partire dalle ore 18.30 gli autori di questo 
particolare genere presenteranno i loro lavori. Ad accompagnare le loro parole ci saranno Francesco 
Frongia e Lucia Mattioli, docenti rispettivamente del corso di fumetto e d’illustrazione della Scuola 
di Comics, che con le loro matite daranno vita, in tempo reale, ai personaggi e alle storie illustrate. 
Presente anche il clown Stupore dell’associazione Orecchie Lunghe e Passi Lenti e naturalmente i 
gazebo con i trenta editori e i loro libri. La domenica sera, come di consueto, l’Ippodromo ospita le 
corse e la Fiera del Libro si estende anche alle piste, dove i cavalli correranno una gara dedicata alla 
manifestazione, che si concluderà con la premiazione del vincitore con una coppa.  
Maggiori informazioni su www.unlibroperlestate.it 
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Fiera del Libro dell’Estate 
Testo spot TeleGranducato TV 

 
 
 
Seconda edizione della fiera del libro della Costa Etrusca, Un Libro per l'Estate, dal 17 al 19 luglio  
Quando si parla di estate e ci troviamo sulla Costa degli Etruschi non è pensabile allontanarsi dal 
mare, ed infatti, la II edizione della fiera Un Libro per l’estate, che si svolgerà dal 17 al 19 luglio, 
vedrà come palcoscenico l’Ippodromo Caprilli di Livorno, proprio a due passi dal bel mare 
labronico. Tre giorni organizzati dall'associazione di promozione sociale Il Calderone in 
collaborazione con il portale www.manidistrega.it e la Caprillina, che vedono in programma 
numerose iniziative dove i protagonisti saranno i libri, ma non solo: infatti in calendario anche lo 
spettacolo di Paola Pasqui; la mostra della scuola internazionale Comix di Firenze che esporrà i 
lavori dei migliori allievi e le performance di grandi fumettisti e illustratori che si metteranno a 
disposizione del pubblico; la conversazione ironica con Ettore Borzacchini che da scrittore conosce 
bene il mondo dell'editoria, ed il clown Stupore dell'associazione Orecchie Lunghe e Passi Lenti che 
si dedicherà soprattutto ai bambini. Naturalmente i libri hanno il posto d'onore con gli stand delle 
circa trenta case editrici; con le presentazioni degli autori e dei loro lavori, che saranno concentrate 
in due giornate, una dedicata al giallo-noir e l'altra alla letteratura per bambini, e, naturalmente, la 
proclamazione della vincitrice del concorso L'Autrice dell'Estate 2009.  Tutto questo, ed altro 
ancora, il 17, 18 e 19 luglio a partire dalle ore 18, nel parco dell'Ippodromo Caprilli.   
La Fiera ha avuto il patrocinio di Comune e Provincia di Livorno, Apt Costa degli Etruschi, 
l’associazione Caprillina e l’ippodromo Caprilli, l’associazione Librialsole, il Comitato 
Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio, l’Aics, ed è stata realizzata grazie anche al 
contributo della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Livorno e della Camera di 
Commercio di Livorno.  
Sponsor: Hotel Giappone, Studio legale avv. Carlo Dalle Vacche, Residence di Campagna La 
Querciolaia. 
 
Seconda edizione della fiera del libro della Costa Etrusca, Un Libro per l'Estate, dal 17 al 19 
luglio, dalle 18 alle 24, a Livorno, presso l’Ippodromo Caprilli 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.manidistrega.it/�


17-19 luglio 2009

Ippodromo F. Caprilli
(ingresso lato Viale Italia)

Livorno

Un Libro per l’Estate
II Edizione

Mostra-Mercato del Libro della Costa Etrusca
17-19 luglio 2009

Provincia di Livorno

Commissione
Pari Opportunità
Provincia di Livorno

Comune di Livorno

Un Libro per l’Estate
II Edizione

Mostra-Mercato 
del Libro 

della Costa Etrusca

Ingresso Libero

Ippodromo F. Caprilli
(ingresso lato Viale Italia)

Livorno
www.unlibroperlestate.it

www.libridellacostaetrusca.it

www.unlibroperlestate.it
www.libridellacostaetrusca.it

ore 18 - 24
con il Patrocinio di

con il contributo di

in collaborazioe con

Si ringraziano inoltre 

Dalle 18 alle 24 per tre giorni, 
editori ed autori esporranno 
e presenteranno i loro libri, 

in compagnia di artisti e del mare 
di Livorno, presso la splendida sede 

dell’Ippodromo Caprilli...
..... e premiazione della

AUTRICE DELL’ESTATE 2009!



EditoriProgramma
Edizioni Il Ciliegio

Edizioni Progetto Cultura 2003
Tagete Edizioni

Il Foglio Letterario Editrice
Giovane Holden Edizioni

Equitare
Società EditSocietà Editrice Fiorentina

Zephyro Edizioni
Antiche Porte Editrice
Centro Toscano Edizioni

Del Vecchio Editore
Armando Siciliano Editore

Creativamente
AlAlbus Edizioni

Editrice Campanila
La Casa dell'Amico

Felici Editore
L'Uomo Edizioni

Barbès
Edizioni A.Car
 Amos Edizioni Amos Edizioni
Bradipolibri

Lineadaria Editore
Historica Editore

Nadia Camandona Editore
Edizioni ETS

Edizioni Musicali Crepuscule
BeBenvenuti & Cavaciocchi
Manidistrega Editrice

Da venerdì 17 
a domenica 19
ore 18-24 
- Mostra-mercato degli Editori
- Mostra di EternArthemisia 
a cura della Scuola Internazionale 
di Comics di Fidi Comics di Firenze
- Mostra degli illustratori della 
Scuola Internazionale di Comics di Firenze
- Animazione per bambini del Clown STUPORE, 
dell'associazione Orecchie Lunghe e Passi Lenti
- Performance di disegno e pittura 
a cura della Scuola Internazionale di Comics,
 e  e offerte promozionali con sconti vantaggiosi.

Venerdì 17
ore 18,30 Conversazione colta e ironica 
con Giorgio Marchetti, alias Ettore Borzacchini
ore 21 Inaugurazione con le Autorità
Premiazione Autrice dell’Estate 2009 
ore 21,30 "Lamùrsafésuffrir: nacqui esistenzialista 
ma però in viama però in via Tonci", cabaret con Paola Pasquì

Sabato 18
ore 19 “Le differenze fra noir disegnato e noir 
raccontato”, a cura di Giuseppe Di Bernardo, 
della Scuola Internazionale di Comics di Firenze
ore 21 tavola rotonda con presentazione di libri: 
“Giallo, Noir, Thriller”

Domenica 19Domenica 19
ore 18,30 tavola rotonda e presentazione di libri: 
“Bambini e Ragazzi che leggono”, accompagnati 
dalle matite di Francesco Frongia e Lucia Mattioli, 
docenti della Scuola di Comics di Firenze
ore 21 Premio "Fiera del Libro", 
proposto dalla Società Labronica Corse 
nell’ambito dell nell’ambito dell gare della serata













17-19 luglio 2009

www.unlibroperlestate.it

Ippodromo “Caprilli”
Livorno



17-19 luglio 2009

www.unlibroperlestate.it

Per informazioni: commerciale@manidistrega.it

Seconda Edizione della manifestazione riservata agli Editori
“Un Libro per l’Estate. Fiera del Libro della Costa Etrusca”, 

a Livorno, all’interno della prestigiosa sede dell’Ippodromo “Caprilli”, 
a due passi dal mare e luogo in cui da anni viene organizzata la manifestazione estiva 

“La Caprillina”, con presentazioni di libri, incontri con gli autori, spettacoli, mostre, eventi 
e un premio letterario riservato agli editori partecipanti che designerà 

““L’Autrice dell’Estate 2009”

Ippodromo “Caprilli”, Livorno
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