PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI DI LIBRI
sabato 15 maggio
ore 10 Inaugurazione della rassegna
ore 11,20 Bestiario stravagante - Tredici racconti horror di

Massimiliano Prandini. Reading con attori. Un demone contabile, un
burocrate con una gamba di marzapane, un cassonetto che perseguita un
netturbino, un vampiro che produce pannelli solari e molto altro ancora.
Comici o tragici, grotteschi o spaventosi i mostri del Bestiario sono di
certo stravaganti, come del resto i racconti di cui sono protagonisti.
Li leggeranno per voi: Chiara Betelli, Enzo Francesca e Davide Cambi •
Damster Edizioni
ore 12,10 La Ca’ del Rio - di Nino il Calatino (Antonio Lo Monaco)
Un grande affresco storico che comprende quattro generazioni e abbraccia
tre quarti di secolo. Una tragica, a volte comica, a volte brillante commedia
in cui si incontrano e si scontrano i sentimenti umani • Edizioni Il Fiorino
ore 15,30 Premiazione del concorso letterario
“Un racconto di fine trimestre” - Liceo “Sigonio” e Istituto

d’Arte “Venturi” (docenti Maura Casini e Anna Soresina). Saranno presenti
i dirigenti scolastici Eugenio Sponzilli, Roberta Pinelli e il presidente
dell’Associazione Editori Modenesi che premierà gli studenti vincitori, i
quali leggeranno i loro racconti.
ore 16,20 Cambi Cavani Delfini - di Gian Carlo Montanari
Ferruccio Cambi, Guido Cavani e Antonio Delfini sono stati tre protagonisti
della cultura e della letteratura modenese del Novecento; nel libro viene
preso in esame il rapporto che essi ebbero con il dialetto e l’influenza che
questo ha avuto sulla loro produzione letteraria • Mucchi Editore

ore 17,10 JK - Memorie di un consigliere - romanzo di Bepi Campana
Una piccola città padana. Un’amministrazione comunale saldamente in
sella da più di cinquant’anni nella quale si avvertono i primi scricchiolii.
Un ex sessantottino in preda a crescenti tendenze revisionistiche, JK, che
decide di impegnarsi in politica in prima persona. Un trionfo elettorale che
lo porterà a sedere sui banchi del Consiglio Comunale e… Beppe Manni
presenta il romanzo e conversa con l’Autore • Elis Colombini Editore
ore 18,00 La rabbia, l’amore e le nuvole senza tempo Ventinove racconti ispirati alle (e dalle) canzoni di Fabrizio De André.
Saranno presenti gli autori e il curatore Dante Bernamonti •
Damster Edizioni

ore 18,50 Cervelli coi fiocchi - Detective stories da Sherlock Holmes
a Dylan Dog di Roberto Barbolini e Andrea Marcheselli. Un giallo diverso
dal solito: agili presentazioni, avvincenti brani antologici e parodie d’autore
dei detective più celebri,in un cornice sospesa tra i ragionamenti più
raffinati e la più cinica violenza • Almayer Edizioni

domenica 16 maggio
ore 11,20 L’album del porco - di Sandro Bellei e Giuliano Bagnoli
Fotografie di Franca Lovino - Il maiale è stato il primo animale ad essere
addomesticato. Da migliaia di anni è il vero migliore amico dell’uomo, a
dispetto di una letteratura irriconoscente che lo ha ingiustamente vilipeso.
In questa pubblicazione il pianeta maiale viene esaminato in un ideale
microscopio in tutti i suoi aspetti: da quell’antico rito pagano che è la
macellazione domestica, al prosciutto principe dei prodotti stagionati, a
quelli conditi e insaccati che si ottengono dalle sue carni, fino alle squisite
ricette presentate secondo la più genuina tradizione emiliana che prevede il
piatto giusto per ogni taglio di macellazione. Con approfondimenti storici,
antropologici e di costume, dalle superstizioni ai proverbi, che ci ricordano
l’importanza del porco nella nostra vita non solo alimentare • CDL Edizioni
ore 12,10 Il pesce rosso - 2a edizione del concorso “Unico indizio Racconti noir e gialli”. Saranno presenti gli autori • Damster Edizioni
ore 15,30 Bartali - Il libro illustra la vita di Gino Bartali come leggendaria
carriera sportiva non solo durata 24 anni, ma anche ricca di esempi di alto
valore umano, come quello di aver contribuito a salvare dalla deportazione
centinaia di cittadini ebrei e oppositori politici • Edizioni Il Fiorino
ore 16,20 Asino chi legge - Presentazione della collana di libri illustrati
per bambini • Almayer Edizioni
ore 17,10 100 Azzurri - Cento anni della Nazionale di calcio, con i ritratti
di cento giocatori che hanno vestito l’azzurro dal 1910 e la storia delle
partecipazioni ai Mondiali dal 1962 al 2010 negli
album di figurine. Con il collezionista Gianni Bellini
e Stefano Soranna • Anniversary Books
Le presentazioni si svolgeranno in Piazza Grande

•
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Torna LIBRIAMODENA, la fortunata rassegna
di editoria modenese che, giunta alla sesta
edizione, si sta rivelando uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi dell’agenda culturale modenese. La manifestazione
approda nuovamente in Piazza Grande il 15
e 16 maggio, dopo le trasferte a Pavullo e
6ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE
Sassuolo dello scorso anno e in previsione di altre in questo 2010,
confermando così la sua natura di “evento itinerante”, che si sposta
MAGGIO
nelle piazze 15-16
della
provincia per avvicinare i lettori e offrire loro libri,
stimoli di lettura e incontri con autori ed editori.

Anniversary Books - via Keplero, 12 - Modena
Libri illustrati per celebrare eventi e personaggi che hanno lasciato una
traccia indelebile nella cultura popolare. Un vasto tesoro iconografico
proveniente da collezioni private per mostrare immagini rare ed
esclusive, riportando alla luce i nostri ricordi legati al cinema, alla
televisione, al fumetto, alla musica e allo sport •
www.anniversarybooks.it • tel. 059 4552856

Una grande festa del libro e dei lettori, organizzata dall’Associazione
degli Editori Modenesi (AEM), che vedrà la partecipazione di gran
parte delle case editrici nate nel nostro territorio affiancate da associazioni operanti nella provincia di Modena che, nell’ambito della
propria attività culturale, producono libri, riviste e pubblicazioni.

CDL Edizioni - via Rovere, 2 - Finale Emilia

mostra mercato del libro a Modena
in Piazza Grande

sabato - domenica

I visitatori potranno così aggirarsi, dalle nove del mattino alle otto
di sera, tra gli stand degli espositori, sfogliare le centinaia di volumi
esposti sulle bancarelle, conoscere di persona gli editori, avanzare
proposte editoriali e incontrare gli autori nel corso delle presentazioni di libri. L’occasione è ghiotta per scoprire una realtà culturale
spesso sconosciuta al grande pubblico e per avvicinarsi a una produzione editoriale ricchissima di libri di qualità, per una volta riuniti
tutti insieme e a portata di mano in una grande “libreria all’aperto”.

Artioli Editore - via Emilia Ovest, 669 - 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
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

D406 Arte contemporanea - via Cardinal Morone, 31 - Modena
Realizzazione e pubblicazione di libri d’arte di artisti disegnatori
contemporanei • www.d406.com • tel. 059 211071

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 all’enogastronomia tipica. Propone due concorsi
annuali, “Degustibus” e “Oxè Awards” • www.damster.it •
tel. 335 330722

Gli argomenti trattati dalle case editrici locali spaziano in un ventaglio amplissimo di proposte: dalla storia locale alla gastronomia,
dalla poesia ai romanzi, dai volumi fotografici ai libri per ragazzi,
dalle guide del territorio ai saggi. Gran parte delle opere pubblicate
dagli editori aderenti all’AEM sono scritte da autori nati o operanti
nel nostro territorio. Le case editrici associate sono infatti molto
sensibili alle proposte degli scrittori locali e ad essi dedicano collane, concorsi, promozioni, pubblicazioni e rassegne.

Edizioni Artestampa - viale Ciro Menotti, 170 - Modena

In quest’ottica LIBRIAMODENA contribuisce a dare visibilità – e la
giusta notorietà – a questo mondo sommerso di scrittori, saggisti,
appassionati, poeti e romanzieri... un mondo ricchissimo di personalità di notevole spessore, le cui opere meritano di essere conosciute da un più vasto pubblico di lettori •

Inizia l’attività nel 1988. Pubblica libri di storia locale, gastronomia,
narrativa, poesia, sport, storia dell’arte. Tiene un concorso annuale per
scrittori in prosa arrivato alla 11ª Edizione • tel. 059 281577

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

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
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Fondata nel 1940 da Dario Mazzieri, si caratterizza per la 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

Edizioni MaPi - via Fornipiano, 56 - Guiglia

“Coi miei libri i bimbi crescono divertendosi”: fondata dall’educatrice
Mariateresa Pizzirani, la casa editrice MaPi pubblica testi d’argomento
socioeducativo. Ogni avventura dei protagonisti ha una morale legata
al rispetto delle persone e dell’ambiente: una casa editrice per aiutare i
bambini a essere gli adulti di domani • www.mapi-edizioni.it •
tel. 178 2739528

Elis Colombini Editore - via Lambrakis, 21 - Modena

Dal 1985 pubblica saggi di argomento modenese, guide storicoartistiche del territorio, giocoguide per i ragazzi, poesia e narrativa
di autori locali, realizzando “pubblicazioni che si distinguono per la
particolare accuratezza grafica, per l’originalità del taglio editoriale e
per lo spessore qualitativo dei contenuti” •
www.colombinieditore.it • tel. 059 236298

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

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

L’Atelier - viale Vittorio Veneto, 70 - Modena
Nasce nel 1988 con la pubblicazione “L’Uovo di Colombo”. Nel 2005
sviluppa la collana editoriale “Ritratti di personaggi Modenesi” con i
volumi: “Arte e cultura”, “Economia” e “Sport”, che continua per altre
città italiane • www.atelier-it.com • tel. 059 219917
Mucchi Editore - via Emilia Est, 1527 - 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

Saddai Edizioni - viale Storchi, 118 - Modena

Casa Editrice d’autore che pubblica testi su corpo, salute, benessere,
psiche, simboli, archetipi, anima. Le pubblicazioni possono essere
richieste anche direttamente alla casa editrice •
www.saddaiedizioni.it • tel. 392 0714014

— LIBRERIE ANTIQUARIE —
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

— istituzioni e associazioni EDITRICI di libri —
Comune di Modena
Provincia di Modena

Per la prima volta a Libriamodena, il Comune e la Provincia portano le
pubblicazioni realizzate da assessorati, musei, gallerie e archivi.

Istituto Storico di Modena - via Menotti, 137 - Modena
Nato nel 1950, si occupa di storia del Novecento, in ambito sia locale
sia generale, attraverso ricerche, pubblicazioni, iniziative culturali,
attività didattiche, allestimenti museali • www.istitutostorico.com •
tel. 059 219442
Gruppo Mezaluna - via Cantelli, 13 - Vignola

Documentazione storica dell’Alta Valle del Panaro •
tel. 059 765246

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. •
xoomer.virgilio.it/gruppostudi • tel. 0535 671167

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
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