PROGRAMMA
PRESENTAZIONI LIBRI
Domenica 9 agosto ore 10,00

Inaugurazione della Rassegna
Domenica 9 agosto ore 10,30

Gruppo del Monte Giovo - Escursionismo sul crinale dell’Alto

Appennino Modenese dal Passo delle Radici al Passo di Foce a
Giovo - Francesco Rosati presenta la prima monograﬁa dedicata al
Gruppo del Monte Giovo, impervia zona dell’Appennino Modenese. Il
volume dà spazio all’inquadramento naturalistico della zona con una
descrizione dettagliata di tutte le escursioni sui sentieri CAI, dando anche
un accenno ai principali itinerari invernali con le ciaspole o racchette
da neve, che negli ultimi anni tanto successo stanno riscontrando tra i
frequentatori della montagna • IL FIORINO Edizioni
Domenica 9 agosto ore 11,20
Omicidio alla Cadè - Romanzo storico di Valter Frazzoli.
Modena, 1543. In una fredda notte di gennaio un efferato omicidio si
consuma all’Ospedale della Cadè. Il chirurgo Alfonso Belmonte viene
trovato cadavere, la gola orrendamente squarciata. Chi ha commesso
questo atroce delitto? E perchè? Da qui si dipana un’oscura vicenda
dove l’intrigo, la vendetta e le passioni umane, diabolicamente
orchestrate, muovono le azioni dei personaggi in un intreccio avvincente
e dall’esito inaspettato • ELIS COLOMBINI Editore
Domenica 9 agosto ore 16,00

Il Frignano - Contributi alla conoscenza dell’antica
provincia del Frignano - Numero uno, ricchissimo, della rivista

che contiene tra gli altri: L’origine del nome Frignano di P. Mucci; I
ritrovati organi Traeri del Frignano di C. Giovannini, A. Pini e P. Tollari;
Il medico condotto di F.A. Scannabissi e L.Benatti Spennato; Raimondo
Montecuccoli nel quarto centenario della nascita di M. Minelli; Don
Gemello Camellini a cura dei parrocchiani di Monteobizzo; La grande
disgrazia di Cherry di W. Bellisi; Il bosco mi racconta di M. Campi, e tanti
altri ancora • ADELMO IACCHERI Editore

Domenica 9 agosto ore 17,40

Vita segreta del conte Raimondo Montecuccoli - Biograﬁa
scritta da Uncerto de Gavuglis - Nel quattrocentesimo anniversario
dalla nascita di Raimondo Montecuccoli, generale pavullese molto più
conosciuto in Europa che in Italia, Andrea Pini ne presenta una biograﬁa
originale ed inedita che va a sviscerare nell’infanzia di Raimondo vissuta
a Pavullo, nella sua adolescenza in bilico fra carriera ecclesiastica e
militare, sui suoi amori e le sue ossessioni • ADELMO IACCHERI Editore
Domenica 9 agosto ore 18,20
Uneurone - presentazione della collana di letteratura e poesia con
Marco Stefanini e Fabrizio Orlandi • Associazione C.O.A.
Domenica 9 agosto ore 19,10

Alle spalle della Linea Gotica - Claudio Silingardi presenta

questa guida elegante e di pregio, utile per attraversare e rileggere una
regione che trova nella Resistenza uno dei suoi tratti identitari. Nelle
città, nelle campagne, nelle valli e sui monti la storia lascia i suoi solchi
profondi. La linea Gotica è uno di quei segni. Nel presentare il sistema
regionale di musei e luoghi di memoria della Resistenza e della seconda
guerra mondiale, il volume parte dalla storia per ricostruire la geograﬁa
dei siti e la loro evoluzione nel tempo dal dopoguerra a oggi di tutta
l’Emilia Romagna. • Edizioni ARTESTAMPA

•

Le presentazioni si svolgeranno all’interno della Rassegna

•

per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti

www.libriamodena.it
www.editorimodenesi.it

Domenica 9 agosto ore 16,50
Gombola e dintorni - Presentazione dei libri di Massimo Montanari
La Valle degli asinelli, con racconti fantastici sulla valle di
Gombola, e Filastrocche col pennello, il nuovo volume della
collana per bambini Asino chi legge, vincitore del Premio nazionale di
letteratura per ragazzi “Città di Bella” 2009 •
ALMAYER Edizioni
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la rassegna è stata ideata e organizzata dall’ Associazione Editori Modenesi
con il patrocinio e il contributo di
Comune di Pavullo nel Frignano
Assessorato Attività Culturali
e Turismo

Foto © 2009 - www.colombinieditore.it
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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-

�������� 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
faremo, ma anche direttamente nei nostri stand dove saranno presenti gli
editori in persona o loro incaricati. Molta della produzione libraria modenese
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 •

Edizioni Artestampa - viale Ciro Menotti, 170 - Modena

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

Edizioni Il Fiorino - via Marinuzzi, 28 - Modena

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

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

Mucchi Editore - via Emilia Est, 1527 - Modena

CDL Edizioni - via Rovere, 2 - Finale Emilia

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

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

LIBRERIE ANTIQUARIE PRESENTI
Libreria Grandangolo - via Emilia Ovest, 1590/A - Modena

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

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

ASSOCIAZIONI PRESENTI EDITRICI DI LIBRI

Damster Edizioni - via Galeno, 90 - Modena

Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” - piazza Vittorio

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

Gruppo di documentazione storica dell’Alta Valle del Panaro •
tel. 059 765246

Incontri Editrice - via Indipendenza, 30 - Sassuolo

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

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

Gruppo Mezaluna - Mario Menabue - via Cantelli, 13 - Vignola -

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

EDITORI PRESENTI

Almayer Edizioni - via Piave, 31 - Lama Mocogno

L’associazione ricreativo culturale C.O.A. di Serramazzoni si occupa
di stimolare e diffondere la cultura fuori dai circuiti tradizionali. In
particolare, la letteratura e la poesia attraverso la collana “uneurone”,
comprendente quindici titoli di tascabili che spaziano da prosa a poesia,
a volte corredati anche da fotograﬁe • tel. 0536 401022

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

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

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

Associazione C.O.A. - via Adamello, 77 - Serramazzoni -

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. 340 7108269

Libriamodena è anche il titolo del catalogo collettivo dell’Associazione
Editori Modenesi, che potete trovare gratuitamente in librerie, edicole,
biblioteche, luoghi e locali pubblici, o che potete scaricare in formato
digitale direttamente dal sito www.editorimodenesi.it
Uno strumento per proseguire il dialogo avviato dagli editori con il
pubblico dei lettori e degli operatori del settore.

