PROGRAMMA
PRESENTAZIONI LIBRI
Sabato 2 maggio ore 10,00

Domenica 3 maggio ore 10,00
Ascoltare la nascita - Un sentiero armonico per la gravidanza
accompagnata da musica, suoni e canto. Presentazione dell’autrice
Morgana Montermini • IL FIORINO Edizioni

Sabato 2 maggio ore 11,00
Racconti Frizzanti - 25 racconti dove il lambrusco è protagonista.
Presenti gli autori dei racconti ﬁnalisti di questa edizione di Degustibus.
Degustazione di lambrusco a cura del Consorzio Marchio Storico dei
Lambruschi Modenesi • DAMSTER Edizioni

Domenica 3 maggio ore 11,00
Al Bacio dell’onda - Poesie di Achille Caropreso.
Guizzi di luce che illuminano un cammino in ombra, delicati acquerelli
dipinti su un sottile foglio di carta. Eppure, a volte, le liriche raccolte in
questo libro sono dolorosamente carnali, quasi ferite aperte che il tempo
non riesce a rimarginare • ELIS COLOMBINI Editore

Sabato 2 maggio ore 16,30

Domenica 3 maggio ore 16,30

presenta il volume che illustra la storia delle 28 Società/Associazioni
centenarie modenesi che, nella loro capacità e necessità di stare
assieme, rappresentano valori che vengono da lontano e per questo
danno e daranno sempre un senso al futuro •
UNIONE SOCIETÀ CENTENARIE MODENESI

Stefano Minarelli illustra il ruolo di Modena come porta d’ingresso del
darwinismo in Italia: qui infatti venne tradotta e pubblicata per la prima
volta “L’origine delle specie” di Darwin. Un ritratto vivo e dettagliato
dell’ambiente scientiﬁco e culturale modenese del secondo Ottocento tra
contrasti, reazioni, dibattiti, invettive… • ELIS COLOMBINI Editore

Sabato 2 maggio ore 17,30
Asino chi legge - Presentazione della collana di libri illustrati per
bambini e del volume di Massimo Montanari Filastrocche col
pennello, con la partecipazione dell’autore • ALMAYER Edizioni

Domenica 3 maggio ore 17,30

Inaugurazione della Rassegna

L’orgoglio del passato, le sﬁde del futuro - Bruno Goldoni

Sabato 2 maggio ore 18,30
Rosso di sera - Romanzo ambientato nel nostro appennino durante
la guerra. Luciano Prandini racconta una generazione che ha speso il
meglio di sé per un mondo solo in parte realizzato, e che non rinuncia
a elaborare il proprio sogno anche quando si vede sottrarre, attraverso
l’offuscamento di certi valori e il revisionismo storico, le ragioni
profonde delle proprie scelte • INCONTRI Editrice

Appunti per una storia del Darwinismo a Modena

Eserciti in campo nel Risorgimento - I Vinti - Gian Carlo

Montanari presenta il volume che narra le vicende delle guerre del
Risorgimento (1859/60) e in particolare la sconﬁtta delle truppe del duca
Francesco V e del papa Pio IX • IL FIORINO Edizioni

•

Le presentazioni si svolgeranno in Piazza Grande
all’interno della Rassegna

•

per maggiori informazioni
e per gli ultimi aggiornamenti

www.libriamodena.it
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la rassegna è stata ideata e organizzata dall’Associazione Editori Modenesi
con il patrocinio e il contributo di
Comune di Modena
Assessorato alle Politiche Economiche
Assessorato al Centro Storico
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato
e della Piccola e Media impresa
Associazione Provinciale di Modena

PRESENTAZIONE
L’editoria modenese presenta al pubblico i propri prodotti, libri, periodici ed edizioni multimediali.
Alla rassegna partecipano non solo case editrici, ma
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anche enti e associazioni culturali che producono li-

Damster Edizioni - via Galeno, 90 - Modena

Attiva sul web con due portali letterari: www.brividogiallo.it, www.eroxe.
it. Dal 2007 ha iniziato la pubblicazione di romanzi e racconti legati al
territorio e ai prodotti enogastronomici tipici. Propone due concorsi annuali,
“Degustibus” e “Oxè Awards” • www.damster.it • tel. 335 330722

Draco Edizioni - via Castellino, 22 - Riolunato

faremo, ma anche direttamente nei nostri stand dove saranno presenti gli

Nasce nel 2006 con l’intento di codiﬁcare una vita passata a contatto con le
persone, il loro bisogno di comprendere il senso dell’esistenza e di superare
le sofferenze. Cerca di diffondere in termini moderni l’antica saggezza
esoterica, con l’intento di fornire strumenti efﬁcaci a tutti coloro che sono
interessati a questo tipo di ricerca • www.dracoedizioni.it • tel. 0536 76145

editori in persona o loro incaricati. Molta della produzione libraria modenese

Edizioni Artestampa - viale Ciro Menotti, 170 - Modena
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��������������� in genere. Vorremmo che questa fosse un’occasione per
bri e pubblicazioni
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incontrare i lettori, non solo nelle presentazioni di libri e negli incontri che

è sconosciuta al grande pubblico; la maggior parte delle persone non mette
piede in libreria se non per comprare libri scolastici; così noi portiamo i libri in
piazza, in mezzo alla gente che vorremmo incontrare e con la quale vorremmo
parlare. La produzione editoriale modenese tocca moltissimi argomenti, dalla
storia locale alla gastronomia, dallo sport alla poesia e ai romanzi, dai libri
fotograﬁci riccamente illustrati ai libri per ragazzi e ai fumetti: siamo certi che
ogni visitatore troverà il libro che cercava.
Speriamo di vedervi numerosi e interessati, di parlare con voi, raccogliere le
vostre osservazioni e sentire i vostri pareri •

Fondata nel 1940 da Dario Mazzieri, Artestampa si caratterizza per la sua
vocazione a raccontare Modena e i suoi protagonisti con opere di alto proﬁlo
graﬁco. Tre le collane dedicate alla città, Novecento Modenese, Modena
Ritrovata e Racconti del Duomo, che fanno di Artestampa un referente sia
per i cultori della tradizione sia per le nuove generazioni di lettori •
www.edizioniartestampa.com • tel. 059 239530

Elis Colombini Editore - via Lambrakis, 21 - Modena

Dal 1985 pubblica saggi di argomento modenese, guide storico-artistiche
del territorio, giocoguide per i ragazzi, poesia e narrativa di autori locali, ai
quali mette a disposizione anche uno spazio on line: “Modenateca”, visibile
all’indirizzo • www.colombinieditore.it • tel. 059 236298

Gianfranco Ronchetti Editore - via Marinuzzi, 26/A - Modena

EDITORI PRESENTI

Dal 1993 pubblica l’agenda dialettale “Al Rezdór” e opere tradizionali
in dialetto e non, di noti Autori Modenesi, in prosa e in poesia •
tel. 059 282433

Adelmo Iaccheri Editore - via Giardini, 240 - Pavullo nel Frignano

Il Fiorino Edizioni - via Marinuzzi, 28 - Modena

Nasce nel 1995 facendo tesoro di una quindicinale esperienza in libreria.
Nelle sue edizioni racconta, attraverso il lavoro e lo studio di autori locali,
il territorio frignanese nei suoi più caratteristici aspetti storici, naturalistici,
folcloristici • tel. 0536 22555

Almayer Edizioni - via Piave, 31 - Lama Mocogno

Inizia l’attività nel 1988. Pubblica libri di storia locale, gastronomia,
narrativa, poesia, sport, storia dell’arte. Gestisce annualmente un concorso
per scrittori in prosa arrivato alla 10ª Edizione • tel. 059 281577

Incontri Editrice - via Indipendenza, 30 - Sassuolo

Nasce nel 2005 con “Asino chi legge”, collana di libri illustrati per bambini,
legati a esperienze di educazione alla lettura e realizzati con grande cura
editoriale; in catalogo, anche letteratura, saggistica e libri d’arte fotograﬁca •
www.almayer.it • tel. 0536 401100

Nasce nel 1989 con la pubblicazione di una “Storia di Sassuolo” dalle origini
alla ﬁne della signoria Pio. Il catalogo comprende una cinquantina di titoli, in
gran parte romanzi, racconti e poesie di autori modenesi e reggiani. Pubblica
la rivista “QB” e la collana “Biasin” che propone testi scelti dall’associazione
culturale omonima • www.incontrieditrice.com • tel. 0536 981390

Artioli Editore - via Emilia Ovest, 669 - Modena

Mucchi Editore - via Emilia Est, 1527 - Modena

Nasce a Modena nel 1899. Si contraddistingue per la progettazione e la
realizzazione di opere particolarmente curate, soprattutto nel settore del
libro d’arte • www.artioli.it • tel. 059 827181

Borelli Editore - via Cardinal Morone, 21 - Modena

Continuatori dell’antica Soliani (1646), la Mucchi svolge un’ampia attività
editoriale, che spazia dal giuridico all’artistico, dalla militaria alla letteratura.
È in vita la collana “Proposte” per autori emergenti •
www.mucchieditore.it • tel. 059 374094

Editore in Modena dal 1986. Narrativa, saggistica, storia, manualistica,
letteratura erotica con “Pizzo Nero” - “Black Lace”. Riproduzioni artistiche su
tela • www.borellieditore.it • tel. 059 222244

LIBRERIE ANTIQUARIE PRESENTI

CDL Edizioni - via Rovere, 2 - Finale Emilia

Libreria Grandangolo - via Emilia Ovest, 1590/A - Modena

Comincia l’attività nel 1986; da allora ha pubblicato oltre 50 titoli dedicati
alla storia e alle tradizioni folcloristiche e gastronomiche del territorio
modenese • tel. 339 4307756

Nata nel centro storico, dal 1979 tratta dall’antico all’esaurito di qualità ed in
particolare libri e documenti di storia locale modenese.
Dal 2000 svolge l’attività tra Modena e Milano • tel. 339 7357153

ASSOCIAZIONI PRESENTI EDITRICI DI LIBRI
Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” - piazza Vittorio
Veneto, 20 - Pievepelago - L’Accademia pubblica tutte le relazioni
che sono presentate alle sedute di studio svolte nell’anno su tutti gli
argomenti interessanti il Frignano. Il volume ha per titolo “Rassegna
frignanese” • tel. 059 260573

Deputazione di Storia Patria per le antiche Provincie
Modenesi - via Pomposa, 1 - Modena - Fondata nel 1860, opera nel

settore della ricerca storica e della conservazione e tutela dei beni culturali.
Pubblica gli “Atti e Memorie” e le collane “Monumenti di Storia Patria”,
“Studi e documenti”, “Biblioteca” e “Muratoriana” • tel. 059 241104

Gruppo Mezaluna - Mario Menabue - via Cantelli, 13 - Vignola Gruppo di documentazione storica dell’Alta Valle del Panaro •
tel. 059 765246
Coop. Culturale “E’ Scamadul” - via Panorama, 5 - Sestola Storia e cultura locale: Fanano, Montecreto, Riolunato, Sestola •
tel. 0536 61190
Gruppo Culturale il Trebbo - via Pieve, 1 - Maserno di Montese Gruppo di documentazione storica del territorio di Montese •
www.montesenotizie.it

Gruppo Studi Bassa Modenese - Rocca Estense - Casella

Postale 86 - San Felice sul Panaro - Associazione fondata nel 1987.
Pubblica la rivista semestrale “Quaderni della Bassa Modenese”, nonché
volumi di storia locale. Promuove inoltre iniziative culturali su storia,
tradizione e ambiente. • http://xoomer.virgilio.it/gruppostudi •
tel. 0535 671167

Le Avanguardie - corso Canalchiaro, 26 - Modena - L’Associazione,
nata nel 1989, pubblica la rivista letteraria “Bollettario”, diretta da
Edoardo Sanguineti e Nadia Cavalera. Cura varie iniziative culturali e
nel 2005 ha fondato il “Premio Alessandro Tassoni” (poesia, narrativa,
teatro, saggistica), oggi alla Quinta Edizione • www.bollettario.it •
www.premioalessandrotassoni.it • tel. 059 211791

Raccolte Fotograﬁche Modenesi Giuseppe Panini - rfm
edizioni - via Giardini, 160 - Modena - Le Raccolte Fotograﬁche

Modenesi, oggi Fotomuseo, nate nel 1998, diventano casa editrice col
nome “rfm edizioni”, specializzata in volumi fotograﬁci sulla storia locale
e sulla fotograﬁa antica in genere • www.fotomuseo.it • tel. 059 224418

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena - via

Università, 4 - Modena - Dal 1866 la Società ha una sua rivista annuale
in cui vengono pubblicati articoli scientiﬁci di studiosi e ricercatori
modenesi e non. La rivista è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali quale pubblicazione di elevato valore culturale •
www.socnatmatmo.unimore.it • tel. 347 3591946

Unione Società Centenarie Modenesi - piazza S.Domenico, 6
- Modena - c/o Società del Sandrone
Unione che associa 28 Società/Associazioni modenesi ultracentenarie.
Pubblica libri sulla storia delle Società/Associazioni aderenti •
tel. 059 239969

