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della rassegna

ore 10,30 Perché di Sonia Baroni - Una storia movimentata, a tratti
intensa, che narra le vicende di una donna che rincorre i propri sogni
di libertà “costi quel che costi”. Il prezzo da pagare sarà alto ma
ricompensato dal destino • Edizioni Il Fiorino
ore 11,20 Monte Giovo in inverno di Francesco Rosati Escursioni con le ciaspole e vie normali di salita alle cime. Completa il
precedente libro di escursioni del Gruppo del Giovo • Edizioni Il Fiorino
ore 12,10 Modena e Sefarad di Fulvio Diego Papouchado - Dopo
l’espulsione dalla Spagna nel 1492, gli Ebrei si sparsero in tutt’Europa,
e un piccolo gruppo giunse anche a Modena. Come si rapportarono
con la città, con le istituzioni e con la comunità ebraica locale? Presenta
Gianni Braglia • Terra e Identità
ore 15,30 L’affaire Giuseppe Ricci di Gabriele Sorrentino L’appassionante caso giudiziario di Giuseppe Ricci, Guardia Nobile del
Duca condannata alla pena capitale per tradimento. Ma era veramente
colpevole? Un processo postumo lo ha riabilitato e Gabriele Sorrentino
ne ripercorre le vicende con agile penna • Terra e Identità
ore 16,20 Racconti del Novecento di Giancarlo Benatti Trentaquattro storie modenesi, un grande affresco storico che abbraccia
l’intero secolo. Una commedia a volte comica, a volte brillante in cui si
incontrano e si scontrano i sentimenti umani • Edizioni Il Fiorino
ore 17,10 Emilia la via maestra - Un’antologia di dodici racconti
di altrettanti autori dell’Associazione di Scrittori modenesi “I semi Neri”.
Unico filo conduttore la città di Modena, con le sue tradizioni, i suoi
misteri, le sue atmosfere e la sua storia • Damster Edizioni
ore 18,00 Modena-Bali-Modena a cura di Giò Barbieri - Il diario
e l’album fotografico di un viaggio di 6 mesi e 50.000 km in Fiat
500 compiuto da 3 giovani modenesi nel 1969. Il libro racconta non
soltanto l’avventura di tre ventenni (Giò Barbieri, Adriano Malavasi,
Paolo Fiorani) amanti dell’imprevisto, ma soprattutto una straordinaria
esperienza umana capace ancora oggi di trasmettere emozioni e
sensazioni di libertà sconfinata • Elis Colombini Editore
ore 18,50 Parole mai smesse… e altre mai dette di
Sauro Roveda - Poesie in dialetto e in lingua con prefazione di Emilio
Rentocchini • Edizioni Il Fiorino
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ore 10,30 Un viaggio nell’anima di Franco Zaccone - L’unico viaggio per
cui varrà sempre la pena di partire è quello al centro di noi stessi, alla ricerca di
quella voce nascosta che si annida in ognuno di noi • Edizioni Il Fiorino
ore 11,20 Fasturo di Elio Caterina - Svegliarsi in un posto che non si conosce.
Fuggire per non essere accusato. Scoprire che qualcuno usa il proprio nome
e le proprie ricerche per uno scopo oscuro. Indagare su un misterioso sito
archeologico con il segno di passate civiltà aliene • Edizioni Il Fiorino
ore 12,10 I segreti della gente di Francesca Pellegrini - Ciò che appare
racconta la storia di ogni essere umano, le sue caratteristiche, le propensioni e
i percorsi. Ma, come il corpo, anche la psiche degli esseri umani ha una parte
nascosta, intima, che bisogna avere occhi molto acuti per vedere e orecchie
molto sensibili per saper ascoltare. Ognuno ha segreti che occorre qualche volta
conoscere, qualche volta lasciare nel buio dell’intimità • Saddai Edizioni
ore 16,20 Il sugo della domenica di Achille Caropreso - Profumi, sapori,
scorci e persone di una San Benedetto che non c’è più: un luogo dell’anima che
in questi appunti rivive con le sue atmosfere e i suoi colori in un affresco nitido
e reale, filtrato attraverso gli occhi di un ragazzo di allora. Un mondo di ricordi,
sensazioni ed emozioni che nella loro vivida intensità dipingono una stagione
della vita dove ognuno può ritrovare un po’ di se stesso • Elis Colombini Editore
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ore 17,10 Scritto nei sassi di Diego Fontana, con illustrazioni di Stefano
Landini - “I sassi sono i protagonisti di questi racconti corti corti come granelli di
sabbia, molecole in cui c’è la sassosità intera. Ma soprattutto dentro e con i suoi
sassi lo scrittore macina storia, letteratura, musica, il destino e le bizzarrie del
caso, gli uomini...” • Incontri Editrice
ore 18,00 Il mio nome è Strano di Roberta Pinelli - I nomi più diffusi in
Italia sono Giuseppe e Maria per gli over 40 e Francesco e Giulia per i più
giovani; tuttavia, da oltre un secolo
si assiste al proliferare di nomi
curiosi, inconsueti e a volte bizzarri.
Su essi si concentra l’attenzione
di questa ricerca, che raccoglie e
Gli incontri con
analizza migliaia di nomi “strani”,
l’Autore si svolgeranno
specchio di una società che si riﬂette
in Piazza Grande
nei suoi modelli e valori simbolici di
presso gli stand dei
riferimento • Elis Colombini Editore
rispettivi Editori
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Torna LIBRIAMODENA, la fortunata rassegna di editoria modenese che, giunta
alla nona edizione, si sta rivelando uno
degli appuntamenti più interessanti ed
attesi dell’agenda culturale modenese.
La manifestazione approda nuova9ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE
mente in Piazza Grande il 27 e 28 novembre, dopo le trasferte
27-28 NOVEMBRE
estive a Pavullo,
Fanano e Sassuolo, confermando così la sua
natura di “evento itinerante”, che si sposta 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
in Piazza Grande

sabato - domenica

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.
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”.

— 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
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

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
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

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.

“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. 339 2281139

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 •

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,
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
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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

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
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

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, 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
Il Comune e la Provincia portano in piazza a Libriamodena le
pubblicazioni realizzate da assessorati, musei, gallerie e archivi.

Gruppo Mezaluna - Mario Menabue - via Cantelli, 13 Vignola - Documentazione storica dell’Alta Valle del Panaro •
tel. 059 765246
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

Terra e Identità - via Prampolini, 69 - Modena

Nata nel 2000, è impegnata nella divulgazione storica, nella
preservazione delle tradizioni, nella difesa dei dialetti, nella
promozione del territorio e, in generale, nella diffusione della
cultura locale • www.terraeidentita.it • tel. 059 212334
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