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Libri consigliati tra le tante pubblicazioni presenti alla rassegna

Incontri Editrice - via Indipendenza, 30 - Sassuolo

Adelmo Iaccheri Editore - via Giardini, 240 - Pavullo nel

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

Frignano
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

Alete Cionini
Gite nel Frignano (Agosto 1901)

Kitty Crowther
Io e Niente

con l’introduzione di Fabio Marri
pp. 123 • Euro 12,00 • ISBN 9788896855782

Ristampa anastatica modiﬁcata
pp. 100 - Euro 10.00 • ISBN: 9788896831335

pp. 32 • ill. colori • Euro 12,50 • ISBN 978-88-89901-14-4

“Il volume dei Racconti di Guido
Cavani uscì a stampa nel maggio 1967
presso la Cooptip di Modena: ma il suo
autore, che aveva invano sperato in
una pubblicazione presso Feltrinelli, già
editore del suo fortunato romanzo Zebio
Còtal, era morto da un mese…” •
Maria Cristina Petrucci
Felicità nuda
pp. 198 • Euro 12,00 • ISBN 9788896855539

Tutti hanno diritto di essere felici? Anche
i più sfortunati? Anche nelle disgrazie?
Nelle sofferenze? Virginia, la protagonista
di questo romanzo, pensa di sì. Incontra
lungo il cammino personaggi positivi e
negativi e cerca di trarre insegnamento
da tutti loro. Considerando i problemi
come ospiti inattesi… insegue la felicità •
Patrizia Bartoli
Un pomeriggio quasi perfetto
pp. 125 • Euro 12,00 • ISBN 9788896855508

Undici racconti e altrettanti protagonisti
impegnati in quel «difﬁcile esercizio di
stile» che è la vita. Sono soprattutto
giovani e donne ad affrontare la prova
e a cimentarsi nel gioco non facile delle
relazioni, ciascuno con le proprie risorse
e strategie, ciascuno col proprio modo di
sentire, di agire e di reagire •
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Guido Cavani
Racconti
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Ancora una volta il cuore di Maranello viene allegramente inva���������������������������������
so dai compagni di viaggio più amati e fedeli: i libri. Torna infat-
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LIBRIAMODENA: una coloratissima manifestazione che mette
in mostra il meglio della produzione editoriale ﬁorita nel nostro
territorio. Un appuntamento da non perdere per chi ama leggere.
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la rassegna Libriamodena è ideata e organizzata
dall’Associazione Editori Modenesi
nell’ambito di Happy Book ﬁera del libro
con il patrocinio e il contributo della

Un curioso libello, diario di viaggio del
Cionini oltre 110 anni fa: da Sassuolo alle
Radici per poi scendere a Pievepelago
e via via per tutto il Frignano, ﬁno a
raggiungere Maranello. Suggestive le
descrizioni dei luoghi e delle genti da lui
incontrate, in un affresco senza tempo •

Qui non c’è niente. Anzi, ci sono io.
Niente e io. Niente si chiama Niente. Vive
con me, intorno a me. Stamattina, ho
messo la giacca di papà e gli stivali che
la mamma mi diceva sempre di mettere
se non volevo aver freddo. Stamattina,
la giacca, gli stivali, Niente e io siamo
usciti •

Dario Brugioni
Albiohn - Ultimo Re dei Liguri

Francesca Salucci
Viola e la balena

Romanzo illustrato
pp. 144 - Euro 16.00 • ISBN: 9788896831151

pp. 40 • ill. colori • Euro 12,50 •
ISBN 978-88-89901-18-2

Un romanzo che racconta la vita nelle
vallate del monte Cimone prima della
conquista romana. Le vicende di Albiohn,
Zella e dell’anziano Fagniu nel tragico
epilogo del popolo dei Friniantes.
La loro spiritualità e il loro orgoglioso
attaccamento al territorio e alla natura •

Viola si sente un po’ sola. La mamma
e il papà non si accorgono della
balena che da qualche tempo le fa
compagnia. Sarebbe bello scappare
con lei nella sua casa – il mare. Ma
qualcosa d’inaspettato farà cambiare
idea a Viola e anche alla sua balena! •

F.A. Scanabissi, L.B. Spennato
con illustrazioni di D. Brugioni
Leggende del Frignano

Antonella Battilani
Matilde si ﬁda

pp. 288 • ill. b/n • Euro 16.00 • ISBN 9788896831144

Matilde ha un fratello speciale: Martino.
Non è stato facile vederselo arrivare in
casa già grande e “combattivo”; la loro
storia parla di accoglienza, di gioco e di
affetto, senza nascondere la difﬁcoltà
e i problemi che le vicende di afﬁdo
comportano. Una storia per riﬂettere
sull’accoglienza e la differenza •

In quest’opera le autrici hanno raccolto
in oltre vent’anni di lavoro, 196 leggende
del territorio del Frignano: fate, streghe,
folletti, esseri diabolici… storie della
montagna tramandate gelosamente dai
nonni ai nipoti e che oggi rischiano di
andare irrimediabilmente perdute •

pp.32•ill.colori•Euro13,50•ISBN978-88-89901-10-6
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per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti

www.libriamodena.it · www.editorimodenesi.it

Libri consigliati tra le tante pubblicazioni presenti alla rassegna

CDL Edizioni - via Rovere, 2 - Finale Emilia

Comincia l’attività nel 1986; da allora ha pubblicato oltre 100 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

Sara Prati e Giorgio Rinaldi
Le stagioni della Rezdôra

Barbara Rangoni
Pasta Madre (ignoto il padre)

F.to 21x29,7 • pp. 120 con numerose illustrazioni •
Euro 22,00

pp. 140 • Euro 9,00 • ISBN 978-88-6810-007-0

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

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

Nunzia Manicardi
Pionieri dell’automobile
Lancia, Bazzi, Ferrari

Giacinto Monari
L’orizzonte degli eventi

Esiste un modo di fare il pane antico come
l’uomo e che ﬁnalmente si sta riscoprendo:
è quello fatto con la lievitazione naturale,
utilizzando la pasta madre. Ma non è
solo “Pane”, anche se nasce con esso.
Tanti sono i lievitati salati e dolci che si
possono realizzare, ﬁno ad arrivare ai dolci
tradizionali. Un libro per raccontare… •

pp. 304 • Euro 20,00 • ISBN 978-88-7549-464-3

A JESUR è stata afﬁdata una difﬁcile
missione. Per portarla a termine deve
oltrepassare l’orizzonte degli eventi
generato da un buco nero. Il suo viaggio
nello spazio galattico, fra straordinarie
nebulose e fredde nubi di idrogeno, mira
a salvare da un futuro tragico gli abitanti
di un piccolo pianeta… la Terra •

Enrico Belgrado
Ma sei di coccio? Tigelle, crescenti,
piadine e focacce... lungo la via Emilia

Mario B. Lugari
Viaggio sentimentale nella bassa Itinerari nella Pianura Emiliana

Valter Frazzoli
Il gelataio di Cadice

Per la prima volta un dizionario
italiano-modenese. Uno strumento di
consultazione immediato e veloce per
tramandare la lingua dei padri. I primi
prontuari di traduzione dialettale nacquero
alla ﬁne dell’Ottocento per venire in
ausilio a quei modenesi, nati e cresciuti
nei quartieri popolari ma, oggi… •

pp. 128 • Euro 9,00 • ISBN 978-88-6810-010-0

pp. 208 • Euro 20,00 • ISBN 978-88-7549-429-2

Che siano tigelle o crescentine, testi o
testaroli, spianate o gnocchi, gnocco fritto
o torta fritta l’importante è mangiare... e
bene! Ecco allora una guida “dissacrante”
ai pani poveri dell’Emilia-Romagna dove
metodi e strumenti di cottura hanno lo
stesso nome e dove le ricette… •

La pianura cispadana centrale compresa tra
il Po, il Reno e l’Enza – con i suoi paesaggi,
i suoi monumenti e i suoi personaggi –
rivive in questo libro riccamente illustrato
che ci mostra un territorio, tanto evoluto
sul piano economico e sociale, quanto
ricco di storia e di tradizioni •

Deluso e amareggiato dalla situazione in
cui versa l’Italia, il protagonista di questa
storia decide di dare una svolta radicale
alla propria esistenza: si trasferisce
a Cadice, porto spagnolo affacciato
sull’Atlantico, apre una gelateria e sceglie
di trascorrere l’ultimo tratto della sua vita
cercando di gustarlo attimo per attimo… •

Sandro Bellei
Tigelle & Gnocco fritto

Enrico Solmi
Il procuratore del Diavolo

Gioia Bertocchi - Michael Ieranò
Le Piazze di Modena

F.to 21x29,7 • pp. 72 con numerose illustrazioni •
Euro 19,00

pp. 250 • Euro 14,00 • ISBN 978-88-6810-009-4

pp. 160 • Euro 35,00 • ISBN 978-88-7549-450-6

Una notte scura e fradicia. Un ragazzo
che scappa da una delusione d’amore,
un uomo dalla squallida esistenza e un
commissario di polizia che porta le colpe
del passato: un incontro che cambierà
per sempre le loro vite. Un on the road
ﬁlosoﬁco con i connotati del thriller.
Un avvertimento del destino che… •

Il segreto della bellezza di alcune piazze
cittadine è oggetto di questo attento
studio che si fonda su un’accurata ricerca
che raccoglie tutte le vicende che hanno
interessato gli spazi pubblici. Spazi
talvolta frutto di un progetto deﬁnito o di
un programma organico, talvolta vuoti
irrisolti ancora in attesa di un intervento •

Sara Prati e Giorgio Rinaldi, animatori
del sito “Folclore Contadino” ed esperti
di tradizioni popolari, hanno compiuto
un nuovo viaggio nella memoria
comunitaria, alla (ri)scoperta delle
nostre più vere ed autentiche tradizioni
gastronomiche… •
Sandro Bellei
Vocabolario Italiano - Modenese
F.to 21x29,7 • pp. 144 • Euro 15,00

Acqua, farina e sale: ingredienti semplici
che si trasformano in sapori straordinari.
Tigelle, crescentine e gnocco fritto,
borlenghi, stria, focaccia, gnocco
ingrassato e sfogliato, erbazzone,
ciacci di castagne, torta degli ebrei
(sfogliata)… •

Storie, fotograﬁe e documenti inediti di
grandi protagonisti del progresso tecnico,
sportivo e imprenditoriale. Piloti, tecnici
e costruttori dagli anni ’10 e ’20 in poi
in un libro attualissimo, che ci permette
di riﬂettere sull’origine dell’industria
automobilistica italiana •

pp. 152 • Euro 15,00 • ISBN 978-88- 6509-110-4

pp. 160 • Euro 15,00 • ISBN 978-88- 6509-100-5

Giò Barbieri
Modena-Bali-Modena. Raid di 6 mesi e
50.000 km in FIAT 500.
pp. 716 con centinaia di ill. in b/n •
Euro 35,00 • ISBN 978-88- 6509-067-1

Questi diari descrivono non soltanto
l’avventura di tre ventenni amanti
dell’imprevisto, ma soprattutto una
straordinaria esperienza umana, ricca
di emozioni e di incontri, di paure e di
conquiste, di scoperte e di traguardi… •

