
 
COMUNICATO STAMPA 

 
“Sono una donna. E scrivo.”, con Paola Pasqui. 

Premiazione-spettacolo del concorso letterario l'Autrice dell'Estate 
Venerdì 16 luglio alle 21.30  

 
Sono una donna. E scrivo. Così è stata intitolata la serata finale del concorso Autrice dell’Estate, 
organizzato dall’Associazione Il Calderone in collaborazione con il portale Mandistrega. Una serata 
che vedrà la premiazione delle vincitrici, ma soprattutto un’occasione per festeggiare, per conoscere 
e stare insieme a tante donne che amano scrivere e a tanti uomini che ne apprezzano le qualità 
letterarie. L’appuntamento è per venerdì 16 luglio all’Ippodromo Caprilli di Livorno (ingresso viale 
Italia) alle 21.30 con una manifestazione organizzata all’interno del cartellone della Caprillina. La 
serata sarà condotta, anzi “disturbata” dalla cabarettista Paola Pasqui che interagirà con le scrittrici 
offrendo spunti comici.  
La vincitrice della sezione editi riceverà in premio una targa ricordo della manifestazione, una 
vetrina promozionale sul portale www.manidistrega.it, e, gentilmente offerto da Unicoop Tirreno, 
un week end per due persone in una località turistica a scelta fra quelle proposte nel cofanetto che 
verrà consegnato. Le autrici scelte dalla giuria nella sezione inediti riceveranno invece in omaggio 
l’antologia pubblicata a cura di Manidistrega Editrice, che raccoglie i lavori presentati. Inoltre 
l'autrice del migliore racconto riceverà dal direttore del quotidiano locale una targa ricordo per il 
“Premio Il Tirreno”, e avrà la pubblicazione del racconto e del suo profilo sulle pagine del giornale. 
A tutte le donne presenti sarà offerta una Rosa Solidal in omaggio, offerta da Unicoop Tirreno. 
Il programma della serata prevede: 
 - Fulvio Venturi, Direttore Artistico de La Caprillina, apre la serata 
- Margherita Dalle Vacche, Associazione Il Calderone e Manidistrega Editrice, 
presenta il Concorso letterario Autrice dell’Estate 2010 
- Saluti delle Autorità 
- Presentazione delle Autrici selezionate per la sezione Inediti e dell’Antologia tratta dai loro 
racconti 
- Il Dott. Roberto Bernabò, direttore de Il Tirreno, consegna il Premio Il Tirreno alla vincitrice della 
Sezione Inediti 
- Presentazione delle Autrici finaliste per la sezione Editi 
- La Giuria annuncia la vincitrice del concorso “Autrice dell’Estate 2010” e legge le motivazioni 
della scelta 
- La Dott.ssa Margherita Dalle Vacche, Associazione Il Calderone e Manidistrega Editrice, 
e la Dott.ssa Maria Mazzarino, presidente sez. soci Unicoop Tirreno, consegnano il premio Autrice 
dell’Estate. 
Per tutta la serata saranno esposti ed in vendita, a cura della libreria Edison di Livorno, i libri editi 
partecipanti al concorso letterario e l’antologia degli inediti selezionati. 
Al premio è dedicato il sito internet www.unlibroperlestate.it dove è possibile trovare moltissime 
informazioni, a partire dai nomi delle autrici arrivate in finale, al resoconto dei dieci incontri 
dedicati alle scrittrici della sezione editi, che si sono svolte alle librerie Edison di Livorno durante la 
primavera, ma potrete vedere in anteprima anche la copertina dell’antologia e molto altro ancora. 
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