
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Seconda edizione del concorso letterario l'Autrice dell'Estate 
Venerdì 14 maggio ottavo incontro con le autrici 

alle ore 17 all’Edison Bookstore di Livorno 
 
Talvolta le copertine dei libri ci appaiono fredde e senza un’anima. Ciò avviene soprattutto quando 
il nome dell’autore non è conosciuto, perché non ha avuto la possibilità di conquistare uno spazio 
sul giornale o in televisione. Il merito degli incontri del venerdì pomeriggio alla Libreria Edison, è 
proprio questo: dare un volto alle autrici, una vita alle pagine del libro e dei sentimenti ad una 
storia. Durante l’ottavo appuntamento, con le scrittrici che partecipano al concorso letterario 
l'Autrice dell'Estate 2010 organizzato dall'Associazione il Calderone, in collaborazione con il 
portale www.manidistrega.it incontreremo: Francesca Petrucci con Carosello in San Rossore, Moira 
Mini con Stagioni, Imma Di Nardo con Stregato dalle Steppe, Angela Parise con Il buio e la luce, 
Emilia Bigiani con Le parole dei sogni. L’appuntamento è per venerdì 14 maggio alle 17 alle 
Edison bookstore di Livorno. 
Intanto la giuria si è già espressa sulla sezione inediti selezionando i 16 racconti che andranno a 
comporre l’antologia, oltre a stabilire (anche se per ora non sarà svelato il nome) la vincitrice che si 
aggiudicherà il premio e la possibilità di pubblicare il suo racconto sul quotidiano Il Tirreno. 
Ricordiamo che la serata conclusiva, con premiazione delle vincitrici di entrambe le sezioni, è in 
programma il 16 luglio, all’interno del cartellone della Caprillina, con uno spettacolo “presentato e 
disturbato” da Paola Pasqui che dirigerà la premiazione, offrendo spunti comici, e interagendo con 
le scrittrici. 
Altre informazioni sugli appuntamenti alle Edison e sullo svolgimento del concorso si possono 
trovare sul sito www.unlibroperlestate.it  
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