
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Seconda edizione del concorso letterario l'Autrice dell'Estate 
Venerdì 21 maggio nono e penultimo incontro con le autrici 

alle ore 17 all’Edison Bookstore di Livorno 
 
Siamo quasi alla conclusione di questo lungo ciclo di presentazioni di scrittrici al femminile, 
trascorso in una simpatica atmosfera, improntata sulla relazione fra donne e soprattutto nella 
semplicità di scrittrici che generalmente nella vita sono costrette a fare altri lavori e attività, ma 
avendo una grande passione per la lettura e la scrittura hanno sentito il bisogno di prendere la penna 
in mano, o la tastiera fra le dita, per comunicare una storia, un sentimento, un’impressione, un 
sogno, una fantasia. 
Nel nono 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: Paola Ceccotti con Agostino, Nicoletta Parigini con Agata, 
Annamaria Pulina con Lo spettacolo delle ombre e Petulia Tempesta e le lunghe estati che non 
tornano più, Alda Zapperi Zucker con Il silenzio e Silvia Ganzitti con Racconti del sottobosco.  
Ricordiamo, inoltre, che la serata conclusiva, con premiazione delle vincitrici di entrambe le 
sezioni, è 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, 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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