
LEGGERE TUTTI N.91 NOVEMBRE 2014 : 59

li agli editori presenti. Grande successo 
anche per le presentazioni dei libri tra 
la Sala Portoghesi e il Caffè Tettuccio, 
spesso abbinate a showcooking e degu-
stazioni, con le interviste della bravis-
sima Lucilla Noviello agli autori.

Tra gli scrittori che hanno parteci-
pato: Carmine Abate (protagonista 
anche di due piacevolissime Cene con 
lo scrittore), Francesco Carofiglio, 
Errico Buonanno, Cinzia Tani; perso-
naggi del calibro di Gnam Box, Tinto 
del duo Fede&Tinto, Giorgio Barchie-
si (Giorgione), Gino Manfredi, chef 
come Enrico Derflinger, Pierantonio 
Pirozzi, Carmelo Chiaramonte, Cri-
stina Bowerman, Andy Luotto, Fabio 
Picchi, Velia de Angelis, Domenico 
Maggiore, Giuseppe Triolo hanno re-
so ogni appuntamento irrinunciabile.

E ancora molti altri eventi, impos-
sibile citarli tutti: la Notte stellata di 
sabato sera con degustazioni di piatti e 
specialità alimentari di chef e pastic-
cieri alle Terme Tettuccio; la Cena sto-
rica “A tavola con la Regia Marina”, 
ispirata ai menu storici della Marina 
con il Contrammiraglio Alessandro 
Pini; il Rotary Talk “Viaggio alla ri-
cerca della ricetta perfetta”; la prima 
edizione di Camper Gourmet Cup, 
sfida ai fornelli dei camperisti giunti al 
Festival con i loro camper; il Pranzo-
spettacolo con lo chef Andy Luotto; 
fino alla cena conclusiva del Festival, 
realizzata a quattro mani dagli chef En-
rico Derflinger e Pierantonio Pirozzi. 

Spazio anche ai ragazzi con i la-
boratori organizzati nel Villaggio 
Food&Book Junior dalle cooperative 
Agrigiochiamo e Giodò.

Il festival è stato organizzato da Agra 
editrice e dal mensile Leggere:tutti Cinzia Tani presenta La storia di Tonia con Lucilla Noviello.

con il Patrocinio di Comune di Mon-
tecatini Terme e Terme di Montecati-
ni Spa; Regione Toscana, ALI – As-
sociazione Librai Italiani, ANP – As-
sociazione Nazionale Dirigenti e Alte 
Professionalità della Scuola; con la 

collaborazione di Istituto Alberghie-
ro di Montecatini, Vetrina Toscana 
e Centro Commerciale Naturale di 
Montecatini; con la partnership di: 
Electrolux, Banca Mediolanum, Uni-
gel, Pedon.


