PRESENTAZIONI
ore 17.00 - Francesco Ricci,
Bella Ciao
“Sono anni che transito con la
mia bicicletta nei pressi della
lapide collocata accanto all’albero
di fronte al viale che porta alla
chiesa. Ogni tanto mi fermo e,
nel vuoto che mi circonda, riesco
a commuovermi ancora. Così
ho deciso di studiare, ricercare,
leggere e assorbire. Per poi
raccontare…”. L’autore Francesco
Ricci parla del suo romanzo con
Daniela Garutti dell’Istituto Storico
di Modena • Incontri
ore 17.45 - Alberto Poppi,
Piloti nella neve
Il libro chiarisce il mistero di
come e dove precipitò l’aereo
del tenente pilota Giovanni
Busacchi, che trasportava feriti
italiani nelle retrovie della zona di
combattimento. Su questo aereo
c’era anche il generale Enrico
Pezzi, Medaglia d’Oro al Valore
Militare • Il Fiorino
ore 18.30 - Francesco
Giardinazzo, Pirandello o la
scena della scrittura
Tiziana Tagliazucchi, docente
di letteratura italiana ai licei, e
l’autore Francesco Giardinazzo,
docente di letteratura italiana
all’Università di Bologna – sede
di Forlì, dialogano a partire
dalla figura familiare eppure
straordinaria di Pirandello, un
“classico moderno” • Almayer

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE EDITORI MODENESI!
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Le presentazioni si terranno presso
la sala interna del locale Oronero
Café, che L’AEM ringrazia per la
disponibilità e il sostegno logistico.

Info su www.libriamodena.it

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 aderenti all’iniziativa, acquistate alle
rassegne Libriamodena oppure sui siti www.editorimodenesi.it e www.
libriamodena.it. Vale fino al 31/12/2012.

• www.editorimodenesi.it
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nche a Maranello arriva LIBRIAMODENA, la fortunata rassegna
di editoria modenese che, giunta
alla 15ª edizione, si sta rivelando uno degli appuntamenti più interessanti e attesi
dell’agenda culturale modenese. Dopo le
edizioni di Modena, Pavullo, Sassuolo,
Fanano, Vignola, la manifestazione approda per la prima volta
a Maranello, confermando così la sua natura di “evento itinerante”, che si sposta nelle piazze della provincia per avvicinare
i lettori e offrire loro una gran quantità di titoli, stimoli di lettura
e incontri con autori ed editori.
Una grande festa del libro e dei lettori, organizzata dall’Associazione degli Editori Modenesi (AEM), con il patrocinio del
Comune, che vedrà la partecipazione di gran parte delle case
editrici nate nel nostro territorio affiancate da associazioni della provincia di Modena che, nell’ambito della propria attività
culturale, producono libri, riviste e pubblicazioni in genere.
I visitatori potranno così aggirarsi per tutto il giorno 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”.
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 le cui opere meritano di essere conosciute da un più vasto pubblico di lettori •

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

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 Il Fiorino - via Emilia Est, 1741/C - Modena
Inizia l’attività nel 1988. Pubblica libri di storia locale, storia in generale,
gastronomia, narrativa, poesia, sport (con particolare riferimento a
ciclismo, automobilismo e motociclismo), guide •
www.edizioniilfiorino.com • tel. 059 282732

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 autori modenesi, in prosa e 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

