pavullo nel frignano • domenica 1 agosto
ore 10 Inaugurazione

della rassegna

ore 11,20 La voce dei poeti - a cura di Antonio Maglio.
Presentazione dei vincitori della seconda edizione del concorso
letterario “Parole e Poesia”, a cui hanno partecipato 355 autori da tutta
Italia • Edizioni Il Fiorino
ore 16,20 La felicità del laico - di Mario B. Lùgari. Il caso Englaro
ha mostrato il volto cinico e arrogante di una Chiesa che pretende di
imporre la propria morale e i propri dogmi a tutti i cittadini italiani come
se fossimo ancora nel Medioevo. Dinnanzi alla sventura di Eluana e
al dramma di Peppino Englaro, il mondo cattolico è stato incapace di
produrre l’unico atto di pietà che una situazione del genere richiede:
il silenzio. La vicenda ha riaperto in Italia il dibattito sul testamento
biologico, ma l’eventualità che ne possa uscire una legge giusta è molto
remota. Nell’attuale contesto politico, caratterizzato da una maggioranza
parlamentare trasversalmente filo-papista, immaginare un esito
positivo, come lo ebbe nel 1974 la battaglia referendaria a sostegno
del divorzio, è un’utopia. Alla presentazione sarà presente il sindaco di
Pavullo Romano Canovi. • Edizioni Il Fiorino
ore 17,10 Non odiarmi se puoi - di Fabrizio Cavazzuti. Sulle pigre
acque del Garda affiora il cadavere di un uomo. Per l’investigatore
privato Elvis Zanasi c’è un nuovo caso da risolvere e una vecchia
faccenda da sistemare: quell’uomo è suo padre. Tra destini che
si intrecciano e ricordi che affiorano alla mente, si fa strada un
poliziesco dal ritmo impeccabile che consegna al giallo italiano un
nuovo irresistibile protagonista. La giornalista di TRC Cristina Bonfatti
intervista l’autore Fabrizio Cavazzuti. • Edizioni Artestampa
ore 18,00 Alla riscoperta di antichi mestieri - Mestieri
scomparsi, rari o mutati nel tempo: un’appassionante libro di Franca
Ascari Scanabissi e Liliana Benatti Spennato, con la partecipazione di
artigiani degli antichi mestieri. • Adelmo Iaccheri Editore

fanano • domenica 8 agosto
ore 10,15 Inaugurazione della rassegna - con la Banda di Fanano, il
sindaco Lorenzo Lugli e l’assessore al turismo Elisabetta Turchi. Presentazione
del concorso “Fanano in libro”
ore 11,00 Presentazione - gli Editori Modenesi che partecipano alla rassegna
ore 12,00 La pizza è rotonda l’amore no - di Francesca Ferreri Luna. Un
simpatico libro che racconta come, guardando un uomo che mangia la pizza,
si possono comprendere le sue propensioni come amatore e le sue abitudini
erotiche • Damster Edizioni
ore 16,30 I campioni del ciclismo - Presentazione dei migliori libri sul
ciclismo di ieri e di oggi. Da campioni come Bartali e Coppi, ai giorni nostri •
Edizioni Il Fiorino
ore 17,30 Il coraggio non si compra - di Gabriele Ronchetti. Un
interessante libro che racconta le testimonianze di un partigiano ancora vivente,
Gino Costantini, che sarà presente a fianco dell’autore, per raccontare a viva
voce la sua esperienza • Edizioni Artestampa
ore 18,30 Il potere della parola - di Francesca Pellegrini. Parole che
feriscono e parole che guariscono. Parole e libri per comunicare. Un momento di
riflessione su quanto le parole sono importanti nella nostra vita. Le parole dette e
le parole scritte. Come possono curare il cuore e aprire la mente, come possono
evocare le forze migliori che abitano in noi o essere invece lame che feriscono e
nubi che ottenebrano la mente e il cuore • Saddai Edizioni

•
Per maggiori informazioni e aggiornamenti
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6ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE

LIBRIAMODENA, la fortunata rassegna di editoria
modenese, per l’estate 2010 si trasferisce sulle montagne del Frignano, confermando così la
sua natura di “evento itinerante”, spostandosi
nelle piazze della provincia per avvicinare i lettori
e offrire loro libri, stimoli di lettura e incontri con
autori ed editori.

mostra mercato del libro a Modena

Molte delle case editrici nate nel nostro territorio saranno affiancate da associazioni operanti
nella provincia di Modena che, nell’ambito della propria
15-16 MAGGIO
attività culturale, producono libri, riviste e pubblicazioni. 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. Occasioni ghiotte 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”.
in Piazza Grande

sabato - domenica

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.
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 •

— 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

CDL Edizioni - via Rovere, 2 - Finale Emilia
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
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

LIBRIAMODENA A PAVULLO NEL FRIGNANO
Il 1° agosto 2010 l’Associazione Editori Modenesi organizza
a Pavullo, in collaborazione con Il Comune di Pavullo,
la 7ª edizione di Libriamodena, rassegna dell’Editoria
Modenese. Per la seconda volta l’AEM porta a Pavullo gli
Editori modenesi con le loro pubblicazioni e presenta al
pubblico le ultime novità editoriali.
Un’occasione importante per avvicinarsi a un’editoria
attenta agli autori e alle tematiche locali, ma anche capace
produrre libri di qualità vincitori di premi e riconoscimenti
nazionali. Un evento che va incontro, in una grande libreria
all’aperto, a un pubblico di lettori attenti ed esigenti per
proporre pubblicazioni che difficilmente vengono valorizzate
nei tradizionali circuiti di distribuzione e vendita.

LIBRIAMODENA A FANANO
L’8 agosto 2010 l’Associazione Editori Modenesi organizza
a Fanano, in collaborazione con il Comune di Fanano,
“Fanano tra libri e parole”, 8ª edizione di Libriamodena.
L’AEM porta anche a Fanano gli Editori Modenesi con le
loro pubblicazioni e con i loro autori per contribuire alla
diffusione della cultura.
I libri sono le radici della cultura. Sono le sue pietre miliari.
Rimangono a testimoniare, con le parole, storie, contenuti,
aneliti, ideali, malesseri e sogni che contraddistinguono il
cammino dei singoli, delle comunità, delle epoche, delle
genti e dell’umanità.
La rassegna vuole creare l’opportunità di un incontro tra chi
produce libri e chi vuole nutrirsi del loro contenuto: lettori
interessati ad acquistarli, leggerli, regalarli e partecipare
attivamente alla diffusione della cultura.

Edizioni Artestampa - viale Ciro Menotti, 170 - Modena

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

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

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

Incontri Editrice - via Indipendenza, 30 - Sassuolo

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

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. 338 1754877

— istituzioni e associazioni EDITRICI di libri —
Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” - piazza
Vittorio Veneto, 20 - Pievepelago - L’Accademia pubblica le
relazioni 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
Associazione C.O.A. - via Adamello, 77 - Serramazzoni L’associazione 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 da
fotografie • tel. 0536 401022
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 come pubblicazione di elevato valore
culturale • www.socnatmatmo.unimore.it • tel. 347 3591946

