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ore 10 - Inaugurazione

della rassegna
10,30 - Premiazione del concorso letterario “RACCONTI
FUORICLASSE” e presentazione del volume curato dall’AEM che

raccoglie i testi dei ragazzi dell’Istituto Superiore d’Arte “Venturi”,
dell’Istituto Tecnico Industriale “Corni” e del Liceo “Sigonio” di Modena.

12,10 - Antonio “Rigo” Righetti presenta Autoscatto in 4/4, con
una prefazione di Luciano Ligabue. Il rocker modenese presenta il libro
intervallando letture a un miniconcerto live • Damster
15,30 - La pubblicazione del manoscritto inedito di Giambattista Cortesi
(Modena 1699-1791) dal titolo Notizie intorno ad Obizo di
Montegarullo viene presentata dal curatore dell’opera, lo storico Paolo
Bernardoni. Il famoso condottiero frignanese rivive in un testo scritto quasi
tre secoli fa per Lodovico Antonio Muratori • Iaccheri
16,20 - Il Risorgimento a Modena. Pianta e guida: alla
scoperta delle testimonianze che il Risorgimento ha lasciato in città. Statue,
monumenti, palazzi, lapidi, musei, archivi… l’autrice Giulia Squadrini sarà
lieta di guidarvi a passeggio per le vie di Modena. Ai ragazzi è dedicata la
Giocoguida del Risorgimento modenese di Patrizia Belloi ed Elis
Colombini con illustrazioni di Gian Luca Bozzoli: Ciro Menotti, tra avventure
e colpi di scena, accompagna i ragazzi alla scoperta di vicende e protagonisti
che a Modena contribuirono a “fare l’Italia” • Colombini
17,10 - Il

mio nome è Strano. Viaggio insolito tra nomi
curiosi e bizzarri di Roberta Pinelli. Nonostante i nomi più diffusi

in Italia siano Giuseppe e Maria per gli over 40 e Francesco e Giulia per
i più giovani, continuano a proliferare nomi curiosi, inconsueti e a volte
bizzarri. Questa ricerca raccoglie migliaia di nomi “strani”, catalogandoli per
tipologia, significato e origine. Ne risulta un insolito viaggio, condotto sul
filo sottile dell’ironia, nel mondo dell’onomastica, specchio di una società
che si riflette nei suoi modelli e valori simbolici di riferimento • Colombini
18,00 - Ricette x gioco ;-) Idee allegre e colorate da fare
e da gustare di Natalia Cattelani. Una raccolta di 83 ricette dal blog
tempodicottura.it più 12 inediti. Ricette e foto che raccontano un mondo,
quello di una mamma di quattro figlie alle prese con i problemi quotidiani
e la voglia che il tempo speso in cucina si trasformi in tempo di qualità, di
divertimento, sperimentazione, trasmissione di esperienza, amore. Ricette
semplici che coinvolgono tutta la famiglia, nate per condividere con le altre
mamme l’esperienza del fare • Artioli
18,50 - Momenti a Modena di Beppe Zagaglia. «Momenti che si
rincorrono nel tempo e cambiano dimensione, o soltanto sogni che culliamo
nella mente, sogni di avventure vissute o mai vissute, fantasie diverse,
situazioni. O momenti di tristezza, dispiaceri che si alternano nella vita. I
ricordi che quando il tempo passa diventano una parte integrante il nostro
mondo quotidiano, reale. Ricordi che ci riempiono la vita, di persone
o di quando eri giovane o in un momento felice della tua infanzia in
una specie di memoria remota caratteristica dell’età. Momenti che
hai vissuto nella tua città o via, lontano, ma sempre un posto tuo o
che per un po’ hai vissuto e fatto diventare tuo» • Artioli
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10,30 - Iena, romanzo di Piero Malagoli. La vita di Thomas Hodémont è
cadenzata da piccoli riti maniacali che lo portano all’ossessivo controllo della
chiusura di porte, finestre e rubinetti o a una lotta persa in partenza contro
microbi e batteri di cui solo lui sembra temere la presenza. Una notte trova
una iena in carne ed ossa nell’angolo della sua camera. Come è arrivata
al quarto piano, in una stanza chiusa? Come uscire da quella situazione
pericolosa? E soprattutto, quanto può essere reale tutto ciò? • Il Fiorino
11,20 - Achille Caropreso presenta La pescheria: racconti sul filo sottile
ma tenace del ricordo, appunti sambenedettesi che ci restituiscono un
mondo fatto di luoghi, persone, atmosfere, emozioni e voci che riemergono
dalla penombra del passato con la forza prorompente della nostalgia. Il
naturale seguito del volume “Il sugo della domenica” • Colombini
15,30 - C’è urgente bisogno di Carabinieri di Danilo De Masi.
Le vicende che hanno portato all’Unità d’Italia e la presenza dei Carabinieri
come elemento di garanzia e di sicurezza dei cittadini. Centocinquant’anni di
presenza dell’Arma nell’ex Ducato di Modena e Reggio, in quello di Parma e
Piacenza e nelle Romagne con Bologna • Il Fiorino
16,20 - I ricettari della contessa a cura di Franca Ascari Scanabissi.
Che cosa si mangiava in una corte rinascimentale? E in una piccola corte
del Frignano? Lo sveleranno i personaggi del gruppo storico “Corte dei
Montecuccoli” attraverso aneddoti, curiosità e letture di ricette dell’epoca
tratte da antichi ricettari della tradizione popolare. Ricette originali, capaci
ancor oggi di stuzzicare i palati più raffinati • Iaccheri
17,10 - Doppio incontro e sfida verbale tra le vincitrici degli “Eroxè Context
2010” per il miglior romanzo erotico: Maria Silvia Avanzato e Gaia Conventi
con il loro CipriaVaniglia e Marco Lugli, eclettico fotografo, artista e
romanziere con il suo L’uomo tatuato, odissea erotica di un
mutante • Damster
18,00 - Bartolomeo e Armodio Cavedoni: padri e figli nel
Risorgimento di Gian Carlo Montanari. L’Ottocento fu periodo di
profondi cambiamenti sociali e nella penisola si verificarono situazioni
davvero particolari e inusuali, a volte cariche di positività, spesso di tensioni.
È la vicenda modenese, o meglio castelvetrese, della famiglia di Bartolomeo
Cavedoni e di suo figlio Armodio • Il Fiorino
18,50 - Lucimar di Carlo
Domenichini. Pietro, un quarantenne
single cinico e scontroso, ha una
fervida immaginazione che spesso lo
porta lontano dal vivere, forse troppo.

Momenti di umorismo
al limite del paradosso
e situazioni talvolta
tragiche fanno da sfondo
al racconto di un’intensa
relazione sentimentale •
Il Fiorino
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• www.editorimodenesi.it

la rassegna è stata ideata e organizzata
dall’Associazione Editori Modenesi

con il patrocinio e il contributo del
Comune di Modena – Assessorato alla Cultura

4-5-2011 16:53:13

Torna LIBRIAMODENA, la fortunata rassegna
di editoria modenese che, giunta alla decima
edizione, si sta rivelando uno degli appuntamenti più interessanti e attesi dell’agenda
culturale modenese. Una grande festa del libro e dei lettori, organizzata dall’Associazione degli Editori Modenesi (AEM), che vede
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
in genere.

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

Nasce nel 1995 facendo tesoro di una lunga 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

I visitatori potranno aggirarsi, dalle nove del mattino alle otto di sera,
tra gli stand degli espositori, sfogliare le centinaia di volumi esposti, conoscere di persona gli editori, incontrare gli autori durante le
presentazioni di libri e avanzare – perché no – proposte editoriali.
L’occasione è ghiotta per scoprire una realtà culturale spesso sconosciuta al grande publico e per avvicinarsi a una produzione editoriale
ricchissima di libri di qualità, per una volta riuniti tutti insieme in una
grande libreria all’aperto.

Artioli Editore - via Emilia Ovest, 669 - Modena

Per festeggiare la decima edizione della rassegna, l’AEM propone un
ricco programma di eventi, all’insegna della promozione della cultura
e dell’amore per i libri. Si inizierà con la premiazione del concorso
letterario “RACCONTI FUORICLASSE”, organizzato in collaborazione con alcune scuole superiori di Modena, che ha visto la partecipazione convinta ed entusiasta di tanti giovani aspiranti scrittori.

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

Una mostra fotograﬁca sulle dame estensi farà da cornice alla manifestazione; alcune delle numerose presentazioni di libri saranno
accompagnate dalla musica e da esibizioni di figuranti in costumi
storici, mentre per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
i visitatori potranno partecipare a una visita guidata per le vie della
città alla scoperta delle testimonianze che il Risorgimento ha lasciato
a 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

Verrà infine presentata la campagna di tesseramento dei “Soci sostenitori” dell’AEM: i lettori che si iscriveranno avranno diritto allo
sconto del 25% su tutte le pubblicazioni degli editori associati.

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

Edizioni Artestampa - viale Ciro Menotti, 170 - Modena

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 • 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. 339 2281139
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
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

— ASSOCIAZIONI EDITRICI DI LIBRI —
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

Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
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SOSTIENI L’ASSOCIA ZIONE EDITORI MODENESI!
La tessera di SOCIO SOSTENITORE viene rilasciata dietro un
contributo di 10€ e dà diritto al 25% di sconto sul prezzo di
copertina di tutte le pubblicazioni degli editori associati,
acquistate alle rassegne Libriamodena oppure sui siti
www.editorimodenesi.it e www.libriamodena.it.
Vale fino al 31/12/2012. Sconto non cumulabile; l’elenco degli editori aderenti all’iniziativa è riportato sulla tessera.

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

Desideriamo ringraziare il Bar la Piazza che anche quest’anno ci ha
sostenuto con la sua amichevole disponibilità, dandoci appoggio logistico
e lasciandoci invadere una parte del suo spazio sotto ai portici.
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