
Per poter organizzare in modo ottimale,
è utile conoscere il numero dei partecipanti
ed è quindi gradita una conferma della tua
presenza.
Se intendi pranzare con noi, prenota per te e
per eventuali familiari e amici con cui verrai,
entro e non oltre il 15 ottobre 2010 (il costo
del pranzo è di € 25,00 a persona, da pagare
al momento dell’arrivo).
Se sei un Autore e desideri avere uno spazio
personale per presentare le tue opere, puoi
chiederlo espressamente e comunque non
oltre il 15 Ottobre.

Informazioni e prenotazioni:
info@marialampa.it
Tel 335-8374212

Conto sulla tua partecipazione attiva

TI ASPETTO! Maria Lampa

Domenica
24 ottobre 2010

CASTELFIDARDO (AN)

presso il Klass Hotel
(via Adriatica, 22)
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“il Pensiero scritto”
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PROGRAMMA

ore 09:30 Confronto aperto sul tema 
"Il Pensiero scritto"

ore 13:00 Pranzo a buffet
(prenotazione obbligatoria 
per chi desidera usufruirne)

ore 15-19:00 Gli Autori presentano, in sintesi, 
le loro opere edite ed inedite

Conversazioni amichevoli 
per una conoscenza diretta 
fra tutti i presenti....
con musica e arte.

Una intera giornata di festa per conoscerci, scambiare esperienze, idee , progetti 
e per confrontarci su temi di interesse comune relativi alla passione per la “parola scritta”

L’invito è aperto a tutti coloro che sono interessati al
programma della giornata: scrittori, poeti, editori, 
giornalisti, distributori, librai, operatori culturali, lettori
che possono venire con amici e familiari. 
Una occasione per i lettori di stare insieme ai tanti 
autori e conoscerli da vicino. Una opportunità per gli
operatori del settore che cercano idee per iniziative
nuove. La possibilità per gli editori di leggere 
manoscritti. Un momento di amicizia per chiunque.

Gli autori di ogni genere letterario,  portano con sé
le proprie opere  edite e non edite,  i manoscritti,
eventuali depliant e brochure per segnalare le ini-
ziative culturali a tutti i partecipanti.

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Dal 1964 stampatori ed editori in Ancona

www.marcellieditore.com

L’iniziativa riceve il sostegno di Enti, Aziende, Associazioni culturali, 
Case editrici, Librerie, Emittenti radiofoniche del territorio nazionale.

MEDIATECA DELLE MARCHE


