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Autrici dell’Estate: 
Silvana Vacatello Autrice dell’Estate 2010 per gli editi 

L’Antologia dei 16 racconti premiati,  
pubblicata a cura di Manidistrega Editrice  

 
 
“Le donne scrivono e leggono. Leggono più degli uomini e scrivono più degli uomini. E nella 
lettura, ma soprattutto nella scrittura mettono tutti i loro sentimenti, le angosce, le gioie, i tormenti, i 
successi, i fallimenti. Ma anche la curiosità, la voglia di guardarsi intorno, per osservare ciò che 
accade con grande attenzione.” Così si legge nell’introduzione del nuovo libro pubblicato da 
Manidistrega editrice Autrici dell’Estate. I racconti. L’introduzione che abbiamo riportato è delle 
tre giurate che nel corso di alcuni mesi hanno letto i numerosi racconti inediti che hanno partecipato 
alla II edizione del concorso l’Autrice dell’Estate, nato proprio per  dare visibilità e promuovere le 
scrittrici. L’Antologia è stata presentata in occasione della premiazione finale organizzata il 16 
luglio all’Ippodromo Caprilli di Livorno, accolta nel calendario de La Caprillina. MA più che una 
premiazione tradizionale si è trattato di una festa Come in ogni festa che si rispetti il divertimento è 
stato molto e a questo ha pensato la brava Paola Pasqui che ha condotto, o come lei preferisce dire, 
“ha disturbato” la serata, chiamando sul palco le emozionatissime autrici, scherzando con le autorità 
presenti e soprattutto interpretando la donna di oggi con i suoi moderni ruoli, mettendo un 
particolare e simpatico accento sulle labroniche. 
L’organizzatrice Margherita Dalle Vacche ha commentato: “La soddisfazione più bella è stata 
conoscere in questi ultimi mesi tante donne che amano scrivere, farle incontrare fra loro e veder 
nascere delle amicizie che sicuramente cresceranno in futuro. Sì, aver creato una rete fra donne è 
stata veramente una bella soddisfazione”. Infatti, dal mese di marzo fino a maggio, ogni venerdì 
pomeriggio le autrici delle opere edite hanno potuto presentare i loro lavori alle librerie Edison, 
raccolte in gruppi di cinque o sei, dando vita a incontri interessanti proprio perché fondati su uno 
scambio di esperienze letterarie e di intreccio di rapporti.  
La serata è stata aperta dai saluti di Attilio D’Alesio, direttore dell’Ippodromo, che ha fatto gli onori 
di casa e dalle assessore del Comune e della Provincia Carla Roncaglia e Maria Teresa Sposito che 
hanno salutato i presenti e espresso il loro sostegno alle autrici. 
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Il numeroso pubblico che ha riempito lo spazio pésage dell’Ippodromo Caprilli, dove la 
manifestazione si è svolta, accolta nel calendario della Caprillina, ha potuto assistere alla 
commozione delle 15 autrici della sezione inediti che sono salite sul palco per ricevere l’antologia 
pubblicata da Manidistrega editrice, che ha raccolto i loro racconti, selezionati dalle tre giurate, che 
durante la premiazione hanno motivato la loro scelta, definita ‘difficile’ dalla stessa Maria 
Antonietta Schiavina che in nome del gruppo, ha sottolineato il valore di tutte le scrittrici che hanno 
partecipato ad entrambe le sezioni. Fra i racconti inediti la prima classificata, Alessandra Benvenuti 
ha ricevuto dalle mani del direttore Roberto Bernabò una targa ricordo per il premio Il Tirreno che 
ha visto anche la pubblicazione del suo racconto ed una intervista all’autrice.  
Il momento clou della serata è stato raggiunto quando alle 19 finaliste della sezione editi è stato 
svelato il nome l’Autrice dell’Estate: Silvana Vacatello con il suo Tre metri di topolini morti ha 
conquistato il titolo, aggiudicandosi la targa ricordo, una vetrina su Manidistrega e un weekend in 
una località turistica offerto dalla sezione soci Unicoop, rappresentata dalla sua presidente Maria 
Mazzarino, che ha voluto anche offrire ad ogni donna presente una rosa solidal, cioè una rosa 
solidale con le popolazioni del sud del mondo che non sfruttano i lavoratori e le loro fatiche, ma che 
attraverso un commercio equo aiutano lo sviluppo di queste economie. 
Tutti i presenti alla manifestazione hanno potuto vedere e comprare i libri che hanno partecipato al 
concorso e naturalmente l’Antologia dei racconti edita da Manidistrega, intitolata, appunto, Autrici 
dell’estate – I Racconti, grazie alla presenza di un banchetto allestito dalle Edison, che hanno 
supportato tutto l’iter del concorso.  
Una nota di colore è stata creata dalle autrici che al termine della serata si sono scambiate i loro 
lavori con le dediche, consolidando quella rete fra donne, che sicuramente resta la cosa più 
importante di questa manifestazione.     
 
Per ulteriori informazioni, www.unlibroperlestate.it e www.manidistregaeditrice.it  
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