
 

 

Cosa leggere sotto l'ombrellone? L'estate ci concede più tempo per il relax e ci riconcilia con la 
carta stampata, ma spesso la scelta di un libro diventa faticosa. Da qui nasce l'idea di organizzare 
una Fiera del Libro della Costa Etrusca, a pochi passi dal mare di Rosignano, nella splendida 
cornice del porto turistico di Cala de' Medici, ritrovo di natanti e turisti di vari genere, oltre a punto 
di incontro degli abitanti del litorale. Promotrice dell'iniziativa www.manidistrega.it, rivista web 
dedicata alle donne toscane, che da poco si è affacciata al mondo dell'editoria diventando anche 
casa editrice. 
Scrivere, pubblicare, promuovere, vendere: passaggi collegati fra loro e ognuno di estrema 
importanza, anche se ad ogni stadio si incontrano numerose difficoltà, soprattutto per i piccoli 
editori, quelli che ogni giorno devono costruirsi la strada da percorrere. E' così che 19 piccoli editori 
hanno deciso di appoggiare la proposta di Manidistrega ed unire le loro forze per dare vita ad una 
fiera che prevede momenti di mostra mercato, laboratori per bambini e adulti, spettacoli, 
presentazioni di libri e incontri con l'autore.  
Il 25, 26 e 27 luglio, ogni giorno, a partire dalle ore 18 si potrà visitare la mostra mercato dei piccoli 
editori. Le 20 case editrici proporranno letture su numerosissimi argomenti: narrativa, poesia, 
viaggi, cucina, ragazzi, saggistica, fantasy, thriller,  autori under 30, fumetto, cinema, fantastico e 
horror, filosofie iniziatiche, olistiche e scienze metafisiche, storia, didattica, arte, ma la lista è 
veramente lunga, e mostra la grande creatività degli editori che parteciperanno alla fiera. Per 
maggior completezza  è possibile consultare la pagina www.unlibroperlestate.it/editori08.html. 
Mostra permanente per i tre giorni è quella di Mario Cardinali intitolata ‘L’Italia di ieri e di oggi 
vista dal Vernacoliere’, con le copertine e le locandine del periodico che hanno fatto la storia della 
satira livornese. Inoltre, si potrà partecipare al laboratorio di animazione della lettura e di 
costruzione di Libri Sregolati per bambini e genitori a cura di Valentina Lucchini e del suo gruppo 
Territoriale Mce Libeccio. Con lei si potranno realizzare libri da naso, libri da strappo, libri 
d’ombra, libri horror, libri a macchia e di tanti altri tipi.  
L’inaugurazione con le autorità locali è prevista per venerdì 25 alle ore 21; seguirà lo spettacolo 
‘Napulè, concerto musica napoletana’: un viaggio nella canzone popolare e d’autore partenopea. Il 
concerto è un vero e proprio spettacolo che, senza cadute di tensione, alterna siparietti divertenti e 
poesie. Il duo, costituito da Giulio D’Agnello e Alfonso De Pietro, ci farà gustare il bel canto made 
in Italy accompagnato dagli strumenti della tradizione: mandolino, mandoloncello, tamburello e 
chitarra battente. La giornata di sabato è dedicata alle donne che scrivono e si raccontano con una 
tavola rotonda coordinata da Carla Cecchini della Commissione Pari Opportunità della Provincia di 
Livorno, che introdurrà testi e autrici sull’argomento. L’ultima giornata vedrà protagonista il tema 
del Viaggio, inteso come turismo, avventura, migrazione, conoscenza e la tavola rotonda sarà 
coordinata da Monica Felli dell’Azienda Promozione Turismo Costa degli Etruschi. 
La manifestazione è stata organizzata con la collaborazione di Cala de’ Medici Servizi e Apt Costa 
degli Etruschi, e con il patrocinio della Provincia di Livorno, della Commissione Pari Opportunità 
della Provincia, della Camera di Commercio di Livorno, del Comitato Imprenditoria Femminile 
della Camera di Commercio, del Comune di Rosignano Marittimo. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.unlibroperlestate.it. 
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