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Presentazione

MdS Editore è una piccola casa editrice nata nel dicembre del 
2012 e gestita da tre giovani avventurieri del mondo editoria-
le. Nonostante non abbia ancora festeggiato il primo comple-
anno, MdS nasconde un lungo passato dietro le tre lettere del 
suo marchio. MdS prosegue, infatti, l’attività di Manidistre-
ga Editrice, creata nel 2002 per iniziativa di Margherita Dalle 
Vacche.
Manidistrega dava voce alle donne toscane, simbolicamente 
rappresentate dall’immagine di mani magiche, impegnate a 
fare le loro mille attività. Ora, per noi di MdS Editore, le mani 
sono quelle di persone operose che costruiscono la propria 
vita con entusiasmo e dedizione. 
Così abbiamo iniziato a pensare in grande con il desiderio di 
realizzare progetti culturali (non solo libri!) che uniscano all’a-
more per la cultura l’interesse per il territorio. 

Ecco che tra le attività promosse da MdS c’è ancora Manidi-
strega, divenuta oggi una rivista online (www.manidistrega.
it): uno spazio che favorisce lo scambio di esperienze, di so-
gni, di immaginari, e che vive grazie all’aiuto prezioso di tanti 
amici e collaboratori. Per questo ci piace pensare a Manidi-
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strega come un caleidoscopio che guarda alla realtà attraverso 
punti di vista diversi.

Ma alla tradizionale attività di editori affianchiamo l’organiz-
zazione di eventi che consolidino il legame con la nostra terra. 
Nasce così l’idea del concorso Macchie d’acqua che promuove 
l’incontro con un territorio unico, a noi molto vicino: il Parco 
Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Il concorso, inizialmente, aveva l’ambizione di raccontare, 
attraverso fiabe, racconti e poesie, il Parco: un territorio nel 
quale ambienti diversi danno vita a contrasti di colori e di 
elementi naturali che sembrano formare un mosaico di “mac-
chie d’acqua”. Poi, spinti dall’entusiasmo, abbiamo abbinato 
al concorso letterario anche un concorso di acquarello. Quale 
tecnica migliore per rappresentare la bellezza del Parco? 
Questa antologia, dunque, raccoglie i frutti del concorso: i bra-
ni migliori delle tre sezioni letterarie e tutti gli acquarelli che si 
sono ispirati al tema proposto.

Approfondire attraverso la scrittura e l’arte la conoscenza del 
Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli è sta-
to l’intento di questo concorso. Speriamo ora di potervi rega-
lare una buona lettura.
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