
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Seconda edizione del concorso letterario l'Autrice dell'Estate 
Venerdì 28 maggio decimo e ultimo incontro con le autrici 

alle ore 17 all’Edison Bookstore di Livorno 
 
 
 
Siamo passate attraverso mille pagine di storie, avventure, fiabe, racconti dei generi più diversi per 
approdare al decimo incontro con le scrittrici che partecipano al concorso letterario l'Autrice 
dell’Estate organizzato dall'Associazione il Calderone, in collaborazione con il portale 
www.manidistrega.it.  
Su 68 concorrenti ben 55 hanno accettato di venire a Livorno per presentare i loro lavori. Le ultime 
5 autrici le incontreremo venerdì 28 alle ore 17 all’Edison Bookstore, saranno infatti presenti: Gaia 
Conventi con La morte in pentola; Mirella Bolondi con Terra di silenzi; Amanda Castello con Un 
“Alien” chiamato dr Crabe; Annunziata Scarponi con Cuori di vetro e la coppia M.T. Landi – L. 
Tola con Nel buio della coscienza.  
Terminato il ciclo di presentazioni diamo appuntamento ai lettori alla festa finale in programma per 
il 16 luglio, all’interno del cartellone della Caprillina, con uno spettacolo “presentato e disturbato” 
da Paola Pasqui che dirigerà la premiazione degli editi e degli inediti, 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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