ore 17,10
AA.VV. - La

SABATO 8 GIUGNO • dalle 16,00 alle 23,00

chiesa di Montebonello, uno
scrigno di immagini - Montebonello, un angolo di

ore 16,00

Frignano nel marchesato di Vignola, dominio prima
di Uguccione dei Contrari poi della famiglia
Boncompagni. Suggestivo e singolare per il suo antico
borgo appartato ed il più importante ciclo di affreschi
di tutto l’ Appennino all’interno della chiesa romanica,
conservatosi integro dal ’400 ad oggi • Iaccheri

Inaugurazione della 20ª Rassegna di
Editoria Modenese
Per l’occasione sono stati realizzati un annullo
speciale e una cartolina sull’evento, che si
potranno ritirare presso l’ufﬁcio postale allestito tra
gli stand degli Editori, in Piazza dei Contrari, dalle
16,00 alle 20,30 •
ore 17,10

I personaggi della corte di Uguccione

Laboratorio didattico a cura dell’Associazione Eidos,
indirizzato a bambini di 6-10 anni, in cui si realizzano
marionette che riproducono i personaggi della corte
di Uguccione Contrari. È necessaria la prenotazione
telefonica: 059 775246 • Fondazione di Vignola
ore 18,00 - 19,30

Vignola Junior Jazz Band in concerto

����

ore 18,00
Paolo Giannasi - Gli occhi della verità - Ispirato
a una storia vera, il romanzo è ambientato a Vignola
nell’inverno 1945, quando i partigiani cercano di
contrastare i tedeschi prima dell’imminente avanzata
degli Alleati. Ciano, un ragazzino di undici anni, assiste
per caso a una conversazione fra quattro vignolesi che
cercano di aiutare i partigiani, quando scopre, senza
saperne il nome, che uno di loro è in realtà una spia
fascista... L’Autore dialoga con il protagonista, Benito
Giannasi, e con Lucia Tondi • Colombini
ore 18,50

L’associazione G.Bononcini si occupa di
musica realizzando eventi, rassegne, concerti con
un’attenzione tutta speciale ai giovani, alla loro
formazione e alle occasioni per suonare in pubblico.
La Junior Jazz Band nasce con l’obiettivo di
far convergere le energie musicali dei giovani
strumentisti del territorio nella formazione di una
big band con sezione ﬁati e ritmica sotto la guida di
Marco Ferri •

Viaggio sentimentale nella Bassa - Itinerari
nella Pianura Emiliana tra Enza e Reno - La

Pianura Padana - con i suoi paesaggi, i suoi monumenti
e i suoi personaggi – rivive nel nuovo libro di Mario B.
Lùgari, con oltre 200 foto a colori. L’Autore – attraverso
un quadro d’insieme della Bassa e 5 itinerari nelle province
di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena e Reggio Emilia
- propone la rivisitazione di un territorio, tanto evoluto
sul piano economico e sociale, quanto ricco di storia e
di tradizioni, il cui patrimonio artistico è stato duramente
segnato dai terremoti del maggio 2012 • Il Fiorino

ore 21,00

Ma l’Italia è davvero sveglia?

Due risate attraverso il mirabolante viaggio
nella cartolina satirica, un pizzico di storia, un
percorso a ritroso con le belle immagini della
nostra Madrepatria con Enrico Sturani, esperto
internazionale • Vaccari

L’AEM ringrazia l’associazione
Vignola Jazz Club
per la collaborazione •
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DOMENICA 9 GIUGNO • dalle 9,00 alle 20,00
ore 16,20

I personaggi della corte di Uguccione

�����������������

Foto © Archivio Elis Colombini

Laboratorio didattico a cura dell’Associazione Eidos,
indirizzato a bambini di 6-10 anni, in cui si realizzano
marionette che riproducono i personaggi della corte
di Uguccione Contrari. È necessaria la prenotazione
telefonica: 059 775246 • Fondazione di Vignola

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

www.libriamodena.it
www.editorimodenesi.it

Città di
Vignola

Fondazione di
Vignola

����

Ritorna a Vignola LIBRIAMODENA, la
fortunata rassegna di editoria modenese che,
giunta alla 20ª edizione, conferma 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
TEMPO DI CILIEGIE
e incontri con Autori ed Editori.
����������
Una grande festa del libro e dei lettori, organizzata dall’Associazione Editori Modenesi (AEM),
con il patrocinio del Comune e il contributo della Fondazione di Vignola, che vedrà la partecipazione di gran parte delle case editrici nate nel
TEMPO DI LIBRI
nostro territorio afﬁancate da associazioni operanti nella provincia di Modena che, nell’ambito
della propria attività culturale, producono libri,
riviste e pubblicazioni in genere.
I visitatori potranno così aggirarsi sabato dalle 16,00 ﬁno alle 23,00 e domenica dalle 9,00
alle 20,00, tra gli stand degli espositori, sfogliare le centinaia di volumi presenti 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”.
Per l’occasione sono stati realizzati un annullo ﬁlatelico speciale e una
cartolina sull’evento, che si potranno ritirare presso l’Ufﬁcio Postale allestito tra gli stand degli Editori dalle 16,00 alle 20,30 di sabato 8 Giugno.
Gradita ospite della rassegna sarà la Vignola Junior Jazz Band che si
esibirà sabato 8 Giugno in Piazza dei Contrari •
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EDITORI PRESENTI
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

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

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 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

Fondazione di Vignola - Rocca di Vignola, piazza dei Contrari, 4 - Vignola
Editore dal 2002, in occasione della pubblicazione della guida alla Rocca

di Vignola, di cui è proprietaria, pubblica i Quaderni del centro di
Documentazione, carte storiche, opere per bambini e ragazzi, studi sulla
storia della lingua, inventari e regesti di importanti fondi archivistici •
www.fondazionedivignola.it • tel. 059 765979

Il Bulino Edizioni d’Arte - via Bernardino Cervi, 80 - Modena

Fondato sul ﬁnire degli anni Settanta, Il Bulino ha sperimentato diverse
forme di editoria d’arte, dai libri d’artista alla saggistica illustrata, alla
specializzazione nel campo della riproduzione in facsimile dei preziosi
manoscritti miniati conservati nelle biblioteche: De Sphaera, monograﬁe
sugli Estensi e sui Gonzaga, antiche carte geograﬁche tra i gioielli del
suo catalogo • www.ilbulino.com • tel. 059 822816

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

Vaccari Editore - via Buonarroti, 46 - Vignola

Pubblica dal 1984 volumi su ﬁlatelia, collezionismo, storia, cultura locale,
dialetto modenese. È anche libreria con migliaia di titoli distribuiti per
corrispondenza e on-line proposti nei cataloghi della Libreria Storica,
specializzata in storia contemporanea e militare, e della Libreria Filatelica
• www.vaccari.it • tel. 059 771251

ASSOCIAZIONI PRESENTI EDITRICI DI LIBRI
Gruppo Mezaluna - Mario Menabue - via Cantelli, 13 - Vignola Gruppo di documentazione storica dell’Alta Valle del Panaro •
tel. 059 765246

Le graffette - Associazione culturale Modena-Reggio
Emilia - via Segni, 5 - Sassuolo. Associazione culturale che promuove

l’educazione permanente degli adulti mediante pubblicazioni di testi
relativi a conferenze e lezioni magistrali in ambito letterario, storico,
ﬁlosoﬁco, scientiﬁco. Conta 350 soci e 350 simpatizzanti delle province di
Modena e Reggio Emilia • www.legraffette.it

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE EDITORI MODENESI…
DIVENTA SOCIO SOSTENITORE.
Presentando uno di questi segnalibri,
che saranno distribuiti nei punti informativi e per le vie di Vignola,
agli stand degli Editori presenti l’8 e il 9 Giugno in Piazza dei Contrari,
avrai diritto a uno sconto sull’acquisto dei libri esposti.
Offerta non cumulabile con altri sconti

Ti verrà rilasciata una tessera dietro un contributo di 10 €
che ti darà 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
www.libriamodena.it.
Sconto non cumulabile. L’elenco degli editori aderenti all’iniziativa
è riportato sulla tessera. Vale ﬁno al 31/12/2013.

