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1915 ore 4 - Trilogia della

Sottotitolo
Grande Trilogia
Guerra della Grande Guerra

Sono ricordi scritti, per il nipote Checco
Descrizione
Sono
ricordi scritti,
per il
Checco (Fran(Francesco
Nicolini),
di nipote
un giovane
cesco
Nicolini),
di un
giovaneCermaria
(il nonno Peppe,
(il nonno
Peppe,
al secolo
al secolo Cermaria Elmo) che a 20 anni si trovò
Elmo) che a 20 anni si trovò buttato
buttato nella grande fornace della Prima GuergrandeInfornace
dellasiPrima
Guerra
ranella
Mondiale.
quei giorni
poteva
piangere
nonno
Peppe
racconta
i poi
aMondiale.
dirotto per Iluna
pagnotta
di pane
negata…
miracolosamente
grazie
alla compasfatti così come recuperata
li ha vissuti
in prima
sione
di un soldato
Tedesco… “l’odiato
persona,
senza esprimere
giudizi dinemico”.
Sono pagine asciutte, senza un filo di retorica e
condanna
verso
i
responsabili,
anche se
senza recriminazioni. Il nonno Peppe racconta
la consapevolezza
i dal
fattiracconto
così comeemerge
li ha vissuti
in prima persona,
del grande
massacro
a cui
ha assistito.
senza
esprimere
giudizi di
condanna
verso i responsabili,
anche se dal
racconto emerge
Mentre consegna
il manoscritto
al la consapevolezza
grande
a cui ha assistinipote nel del
giorno
delmassacro
suo matrimonio,
to. Mentre consegna il manoscritto al nipote nel
gli
chiede
una
Promessa:
“fai
sapere
giorno del suo matrimonio, gli chiede una Proal Presidente
della
Repubblica
cosa
messa:
“fai sapere
al Presidente
della
Repubblica
abbiamo
fatto
perperl’ l’Italia”.
cosa
abbiamo
fatto
Italia”.
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l’autore
Si iscrive all’Istituto Tecnico Enrico Mattei di Urbino, dove nel 1968 si diploma come Perito Elettronico.
ore 17,40 del 1968 si iscrive all’ Università la SaNell’Ottobre
a curadidiRoma,
Olimpia
Nuzzi,
TizianoeQuartieri,
pienza
Facoltà
di Ingegneria
si laurea il 29
Marzo
del Belloi,
1974. Sempre
nel 1974 supera l’ esame di
Patrizia
Elis Colombini
Stato per l’esercizio della libera professione ed acquiNino Quartieri.
sisce l’ idoneità all’insegnamento delle materie tecniUna
le righe
che.
Nelvita
settoretra
informatico
sviluppa le sue conoscenze
tecniche
e di consulenza
con allegato
DVD che mette poi a disposizione
della vendita di soluzioni ERP, di progettazione e geGiornalista, narratore, poeta,
stione dati, indirizzate alle industrie manifatturiere. Atromanziere,
studioso
Nino
tualmente
è dirigente
in unamodenese:
multinazionale
e svolge il
suo
lavoro inha
qualità
di responsabile
vendite per l’ Italia
Quartieri
attraversato
il Novecento
di
soluzioni
PLM
per
le
piccole
e
medie
industrie.
lasciando nei suoi scritti una preziosa

testimonianza umana e letteraria,
che questo libro vuole recuperare e

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI
• SABATO 2 MAGGIO • Piazza Grande
proporre ai lettori. Il volume ricostruisce la vita
di Quartieri, propone in antologia alcune delle
sue pagine più significative, organizza il vasto
materiale contenuto nel suo archivio, mette
a disposizione gli indici dei luoghi, dei nomi
e degli argomenti da lui trattati e riproduce
integralmente, nel DVD allegato, tutti gli
scritti recuperati: dalle lettere ai racconti, dai
Quaderni alle opere edite e inedite. Olimpia
Nuzzi presenta il volume e illustra la vita e
l’opera di questo interessante autore.
Colombini Editore

ore 18,30
Ferrari Dionisio Il Suono
Dalle vibrazioni al cuore,
il lungo percorso di un attimo
Questo scritto è dedicato ai musicisti che
cercano una migliore sincronia tra le note nella
loro testa e quelle che arrivano all’ascoltatore.
Agli appassionati di musica che vogliono
capire i meccanismi primari, per ottenere non
solo una perfetta riproduzione, ma soprattutto
un emozionante ascolto. A tutte quelle persone
non musicisti, non appassionati ma curiosi
di capire cosa sono quelle piccole vibrazioni
stampate su un disco che riescono a far
cambiare l’umore.
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Francesco Nicolini

FORTE VERENA, 24 Maggio 1915 ore 4
Trilogia della Grande Guerra

34ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE

mostra mercato del libro in Piazza Grande

ore 10,00
Gian Carlo Montanari

Il letterato abate

Giuseppe Ferrari da Castelvetro (1720-1773)
Accademico Dissonante e Pastore Arcade
“Tigrinto Bistonio”. Un protagonista della vita
culturale del Settecento.
Edizioni Il Fiorino
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la rassegna è ideata e organizzata dall’Associazione Editori Modenesi con il patrocinio e il contributo di
© www.colombinieditore.it
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1-2-3 MAGGIO

per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti

www.libriamodena.it · www.editorimodenesi.it

Comune di Modena - Assessorato alla Cultura
Assessorato allo Sviluppo Economico
Lavoro e Centro Storico

2015

Puntuale come sempre, arriva LIBRIAMODENA, la rassegna di editoria modenese giunta alla 34ª edizione. In Piazza
Grande e sotto ai portici del Palazzo Comunale, prende vita un appuntamento tra
i più attesi dell’agenda culturale modenese.
34ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE
Una grande festa del libro e dei lettori,
organizzata dall’Associazione Editori Modenesi, che vede la partecipazione 1-2-3
diMAGGIO
numerose 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. I visitatori potranno aggirarsi, dalle nove
del mattino alle otto di sera, venerdì sabato e domenica 2-3 e 4
maggio, tra i tavoli degli espositori, sfogliare le centinaia di volumi
in mostra, 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 pubblico e per avvicinarsi a una produzione editoriale ricchissima di libri di qualità, ancora una volta
riuniti tutti insieme in una grande libreria all’aperto.
Durante la manifestazione verrà distribuito gratuitamente il 5°
numero del catalogo di informazione libraria dell’Associazione.
Sarà inoltre allestita una mostra di cartoline e documenti sull’alimentazione (tema EXPO) e di segnalibri e cartoline su scrittori ed
editori modenesi a cura del Circolo filatelico culturale “A.Tassoni”.
Verrà infine organizzato uno spazio aperto a tutti appositamente
riservato al cambio/scambio di segnalibri...
Inoltre: tante novità editoriali che vi invitiamo a scoprire passeggiando tra i banchi e assistendo alle presentazioni dei libri.
mostra mercato del libro in Piazza Grande

venerdì-sabato-domenica

EDITORI PRESENTI
Adelmo Iaccheri Editore - via Giardini, 240 - Pavullo nel 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

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

e ricercatori modenesi e non. La rivista è riconosciuta dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale pubblicazione di
elevato valore culturale •
www.socnatmatmo.unimore.it • tel. 347 3591946

Le graffette associazione culturale - via A.Segni, 5 - Sassuolo
Nasce nel 2010 per promuovere l’educazione permanente
di giovani e adulti tramite la collana “Le Graffette” che ha
pubblicato decine di minicorsi e numerosi libri - All’attivo 700
contatti in provincia di Modena e Reggio Emilia •
www.legraffette.it

Edizioni MaPi - via Fornipiano, 56 - Guiglia

Nell’area espositiva sarà
organizzata una Mostra di

«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

cartoline e documenti
sull’alimentazione (tema
EXPO) e segnalibri e
cartoline su scrittori ed
editori modenesi a cura del
Circolo filatelico culturale
“A.Tassoni”

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

Sempre in Piazza Grande
verrà organizzato anche
uno spazio aperto riservato
al cambio/scambio di
segnalibri

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

VENERDÌ 1 MAGGIO •

ore 10.00 - Inaugurazione

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI
SABATO 2 MAGGIO • Piazza Grande

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 OSPITI
Società dei Naturalisti e Matematici di Modena -

via Università, 4 - Modena - Dal 1866 la Società ha una sua rivista

annuale in cui vengono pubblicati articoli scientifici di studiosi

ore 16,00
Laura Massera

Il mio canto libero

L’opera prima dell’autrice. Una
storia da montare in cui scegliere
liberamente quale narrazione far
precedere e quale posticipare,
proprio come in una compilation in
cui si sceglie, a seconda dell’umore,
quale brano ascoltare per primo.
Damster edizioni

