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ore 17.10 - Laura Giacobazzi, Profumo di castagne
Una storia di vita vera, di guerra, di passione in una terra sospesa nel
tempo. C’è il profumo della vita che scorre tra le pagine di questo libro,
la storia vera di una famiglia dell’Appennino modenese che affronta
quotidianamente la fatica di esistere subendo le difficoltà della condizione
contadina e la tragedia della guerra.
Dino Frassineti dialoga con l’autrice • Colombini

Foto © Elis Colombini

ore 16.20 - Katia Brentani, I Quaderni del loggione
Katia Brentani presenta i Quaderni del loggione, la collana di chi,
a tavola, ci si mette d’impegno. Stuzzichini e assaggi delle ricette
presentate. I libri: Ricette balsamiche; Bologna la dolce; Cucinare con
erbe, fiori e bacche dell’appennino; Cuor di castagna; Ti do una noce;
Finferli, galletti e gallinacci. Gli appunti del Loggione, i quaderni dove
organizzare le tue ricette personali • Damster

17ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE
mostra mercato del libro a Sestola in Piazza Vittoria

domenica

12 AGOSTO

Info su www.libriamodena.it

• www.editorimodenesi.it

la rassegna è stata ideata e organizzata
dall’Associazione Editori Modenesi
con il patrocinio di

Comune di Sestola
Assessorato
alla Cultura

L

2012

IBRIAMODENA, la fortunata
rassegna di editoria modenese, anche per l’estate 2012
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. I
visitatori potranno aggirarsi, per tutto il giorno e fino
a 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. Una occasione unica 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”.

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

Damster Edizioni - via Galeno, 90 - Modena
Attiva sul web con diversi portali letterari, tra cui www.scriptor.
it e www.eroxe.it. Dal 2007 pubblica 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 Il Fiorino - via Emilia Est, 1741 - 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 • www.edizioniilﬁorino.
com • tel. 059 282732

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 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

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 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

