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CECINAUTORI

Ornino di ferro alla fondazione Geiger

12niila persone al festival appena chiuso
1

CECINA

,

Si è conclusa
seconda

edizione

domenica

la

,

della letteratura delle arti
e dello spettacolo con una
sorpresa Rocco
,

,

:

.

Piermattei e
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Sibylle

Geiger

,

fondatori della
Fondazione
culturale
Hermann

Geiger

sul palco
durante
premiazione

vincitore

,

di Pietro

letterario

sono stati
premiati dal sindaco Samuele
Lippi con l Omino di Ferro
simbolo della città di Cecina come
sentito ringraziamento della
cittadinanza per le iniziative
presentate dalla Fondazione
Grandissimo il successo di questa
seconda edizione circa 12.000
persone hanno affollato piazza
Guerrazzi e piazza della Chiesa
durante i tre giorni della manife
Geiger ,

'

,

.

:

cantante

Roberto Vecchioni circa
,

2.500 persone presenti durante
la sua esibizione.

cantautore si è prestato a
lunga intervista sulla sua
straordinaria carriera a cui ha
alternato alcune sue canzoni tra
cui Samarcanda con cui ha
salutato il pubblico di Cecina.
Grande successo dipubblico
Il
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del Premio

,

,
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Gattari

,

scrittori

di CecinAutori -

Festival

471-

stazione a ingresso gratuito che
ha proposto incontri con
e protagonisti del mondo della
cultura della scienza dello
spettacolo Tra gli appuntamenti più
attesi e seguiti quello con il

per l appuntamento di
'

venerdì con

lo scrittore Andrea
Vitali ( circa 1000 le persone

e per l incontro del comico Flavio Oreglio.
Molto bene anche gli incontri
della fascia preserale dedicati
narrativa al cabaret e alla
saggistica Più di 1000 spettatori per
Paolo Migone Pubblico
anche per l incontro con lo
scrittore Marco Malvaldi e
platea gremita di bambini per
Geronimo Stilton che ha inaugurato
questa edizione del Festival.
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