
 
 

ESTATE 2019 alla Limonaia di castello Pasquini Castiglioncello (LI) 

Un intenso calendario di incontri animerà il Castello Pasquini di Castiglioncello (LI). “Anche 

quest’anno abbiamo fatto il possibile per mantenere alto il livello degli incontri,- sottolinea Licia 

Montagnani, Vicesindaca e assessora alla Cultura, - un appuntamento irrinunciabile per i cittadini e 

per i turisti che da molti anni frequentano il salotto estivo di Castiglioncello organizzato dal 

Comune di Rosignano Marittimo, un fiore all’occhiello per la nostra Amministrazione che 

caratterizza l’estate al castello Pasquini”. Si inaugurano lunedì 15 luglio gli Incontri al castello, 

appuntamenti con scrittori che raccontano i loro libri, curato da Gloria De Antoni. La rassegna, 

quest’anno quasi tutta al femminile, promossa dal comune di Rosignano Marittimo e curata e 

condotta da Gloria De Antoni è caratterizzata in questa edizione da una pressoché totale presenza 

di autrici. Il primo appuntamento è con Melissa Panarello (lunedì 15 luglio ore 18 alla Limonaia di 

Castello Pasquini) con il romanzo Il primo dolore edito da La nave di Teseo. Un romanzo che ha 

per protagoniste due donne, una adulta e una ragazzina. Due cammini paralleli che si intrecciano 

fino a completarsi, Il secondo appuntamento sarà martedì 16 luglio con Nadia Fusini e il suo Maria 

edito da Einaudi. Una donna in fuga. Un uomo alla ricerca della verità. Nadia Fusini torna alla 

narrativa con una novella intensa e implacabile, che racconta come tra bene e male esistano 

stagioni sospese, sfumature che solo alcuni accettano di vedere. Torna a Castiglioncello venerdì 19 

luglio, Teresa Ciabatti con il suo nuovo romanzo Matrigna. Con la sua voce narrativa scomoda e 

irresistibile, Teresa Ciabatti ci immerge in un racconto che, attraverso una sparizione, indaga il lato 

perturbante della maternità e le domande irrisolte di ogni famiglia. Edoardo Albinati presenta 

martedì 25 luglio, Cuori fanatici. Amore e ragione ambientato a Roma negli anni Ottanta. Paola 

Calvetti racconterà giovedì 27 luglio, alla Limonaia la sua Elisabetta II ritratto di regina ll 

lunghissimo regno di Elisabetta II è la storia enigmatica di una donna timida e inavvicinabile che 

dell'accettazione del proprio destino, dell'appassionata difesa della corona, ha fatto la suprema 

ragione di vita e uno schermo impenetrabile. Venerdì 28 luglio, Annalena Benini presenterà I 

racconti delle donne. Venti storie. Venti autrici. Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da 

Clarice Lispector a Patrizia Cavalli… intelligenza, sincerità e ironia descrivono un mondo vivissimo e 

sempre in movimento. Chiude il ciclo di incontri curato da Gloria De Antoni, lunedì 29 luglio, 

Umberto Orsini con Sold out edizioni Laterza, la sua autobiografia ufficiale: calata la maschera e 

levato il cerone, in grande attore di fama internazionale racconta ai lettori le memorie di una vita e 

gli oltre sessant’anni di straordinaria carriera tra il palcoscenico e il set (da Zeffirelli, Fellini, Griffi e 

Ronconi) Umberto Orsini è e resterà sempre un attore incredibile e il re del “Sold out”. L’ingresso 

agli incontri è gratuito.  
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