ore 17,40
il prof. Gabriele Migliori introduce e
presenta il volume di Francesco Nicolai

Figli del Caos - poesie

“Non sapete quanto mi duole farvi
questo annuncio, eppure mi sento in
dovere di aprirvi gli occhi: io sono, come
molti ormai, un tassidermista. Lavoro
con ciò che è morto e cerco con ogni
mio sforzo di regalargli una parvenza
di vita; le mie bestie preferite sono
le forme d’espressione, che, come si
può facilmente constatare, dando uno
sguardo d’insieme al nostro secolo, variano da un giorno all’altro, ché
nei tempi nostri manco gli autori trovano l’occasione di respirare un
poco, figuriamoci il loro pensiero!”
Colombini editore
ore 18,30
Rino Fattori

Meraviglioso viaggio di sola
andata

Rino Fattori è medico del Pronto
Soccorso di Mirandola, il libro è un
viaggio negli Stati Uniti di un ammalato
terminale che vuole coronare il suo
sogno di visitare le tribù Pellerossa. E’ un
viaggio attraverso la propria coscienza
per ritrovare se stessi. Rino Fattori è
anche l’autore di “Un terremomento che
non finisce mai”, premiato al concorso
nazionale di Roma “Scriviamo insieme”.
Edizioni Il Fiorino

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI
• DOMENICA 11 DICEMBRE • Sala Europa - Piazza Grande
ore 16,00
Massimo Giacchero

Il Longobardo errante...

Cronache di Rodan, Duca di Mutina

Anno domini 575 d.C. L’epopea sfortunata
del duca Rodan, nobile longobardo, in
fuga attraverso territori ostili prima in
Gallia, contro i Franchi, poi in Italia divisa
tra territori bizantini e duchi traditori. Tra
mille difficoltà, battaglie e agguati arriverà
infine....
Edizioni Il Fiorino

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI
• DOMENICA 11 DICEMBRE • Sala Europa - Piazza Grande
ore 16,50
Anna Paola Gilioli

La nostra Africa

Storia di una famiglia modenese nell’Africa
Orientale Italiana (1935-1947). Un’epopea
che vede una famiglia modenese spostarsi,
con la speranza di una vita migliore, nella
colonia d’Etiopia, vivere drammaticamente le
conseguenze dell’entrata in guerra dell’Italia e
subire il crollo del sogno dell’Impero in Africa
Orientale Italiana. Dall’entusiasmo per i nuovi
orizzonti coloniali, alla prigionia nei campi di
concentramento inglesi, al rimpatrio di fortuna
con le “navi bianche” messe a disposizione dalla Croce Rossa: una storia
poco nota di italiani rimasti isolati dopo l’occupazione britannica delle
colonie, segregati in campi di raccolta, vessati, maltrattati e senza tutela.
Colombini editore
ore 17,40
Mario Celso Baraldi

Il cibo come scusa

Opinioni sulla vita di oggi.
I modi di dire sul cibo sono un pretesto, una
scusa. Ab ovo, che significa “da capo, da
lontano, tanto lontano da essere all’inizio di
tutto”. Non so se i modi di dire e gli aforismi
sul cibo che citerò in questa “raccolta”
vanno così lontano nel tempo. Diciamo
allora “Ab ovo usque ad malum” detto tipico
espresso per i pasti del popolo romano che
cominciavano dall’uovo e finivano con la
mela. Edizioni Il Fiorino

ore 18,30
Maurizio Malavolta, Luigi Guicciardi, Fabio
Mundadori, Enrico Solmi, Manuela Fiorini,
Fabrizio Fangareggi

#Comma21

La nuova collana Damster edizioni
Noir, gialli, thriller. Damster edizioni

2016

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI
• SABATO 10 DICEMBRE • Sala Europa - Piazza Grande

46ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE

mostra mercato del libro a Modena in Piazza Grande
portici del Palazzo Comunale e Galleria Europa
giovedì-venerdì-sabato-domenica

8-9-10-11 DICEMBRE
dalle 8,00 alle 20,00

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

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

2016

Quarantasei edizioni di LIBRIAMODENA
sono un bel traguardo e uno stimolo, una
sfida culturale e sociale che si rinnova di
stagione in stagione proponendo, nelle varie piazze del territorio modenese,
nuovi autori, nuovi percorsi, nuove lettu46ª RASSEGNA DI EDITORIA MODENESE
re, scelte tra le numerose e varie pubblicazioni degli editori
associati. Una sfida che si ripropone ad ogni edizione e che
8-11 DICEMBRE
mette in evidenza una rinnovata voglia di fare oltre le logiche
di mercato e di proporre una editoria autonoma, sempre attenta a luoghi, persone, storie e racconti che nascono da un
terreno fertile. Anche quest’anno sono tante le pubblicazioni
degli editori presenti, che superando le difficoltà di un settore che sta affrontando un momento difficile, offrono una
variegata scelta di temi, titoli e proposte di lettura. LIBRIAMODENA, l’attesa rassegna di editoria modenese, espone e
propone sotto ai portici del Palazzo Comunale di Modena, affacciati su Piazza Grande, il meglio della produzione
editoriale fiorita nel nostro territorio. Un appuntamento da
non perdere per chi ama leggere, ma anche per chi vuol cogliere un’occasione unica per scegliere un bellissimo regalo
in vista delle prossime festività natalizie. Donare un libro è
sempre un gesto gradito, un modo intelligente per augurare
serenità e per riempire il tempo libero di buone idee. Tra le
tante proposte presenti siamo sicuri che qualcuna sarà di
vostro gradimento. Non mancate! Novità, sorprese, sconti
e promozioni sotto ai portici e nella Galleria Europa che
ospiterà le presentazioni e gli incontri con gli autori.
mostra mercato del libro in Piazza Grande

da giovedì a 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, tradizioni
e dialetto, militaria, gastronomia, narrativa, poesia, ciclismo,
motociclismo e automobilismo, guide turistiche, storia dell’arte. •
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 guide storico-artistiche del territorio, giocoguide
per i ragazzi, poesia e narrativa di autori locali, saggi di argomento
modenese 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
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

CONTEST LETTERARIO 2016

Modena, domani I racconti finalisti

del contest
letterario 2016 dell’Associazione Editori Modenesi
Premiazioni sabato 10 dicembre, ore 17 al Mercato Albinelli

PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI
SABATO 10 DICEMBRE • Sala Europa - Piazza Grande

ore 15,10
Marzani Francesco

La Sorprendente Storia
dell’Ospedale di Pavullo

Un ospedale di montagna da un
secolo al servizio del Frignano

Raccontare la storia dell’ospedale di
Pavullo significa riscoprire le vicende
che hanno caratterizzato e segnato la
più importante struttura sanitaria del
Frignano, passata anche con momenti
drammatici attraverso due Guerre
Mondiali, la fine del secondo e l’inizio
del terzo millennio. E’ una storia di Donne e di Uomini che, con
professionalità e sacrificio, hanno reso importante l’ospedale di
Pavullo quale presidio insostituibile della Sanità del Frignano.
Adelmo Iaccheri editore
ore 16,00
Gabriella Giovanardi

Le Signore dei numeri eretici

Praga, 1210. Alla corte di re Ottocaro I
di Boemia nasce Vilemina, figlia
del sovrano e della regina Costanza.
Una figlia indesiderata, che si troverà
a vivere in un ambiente ostile, in
un’epoca nella quale le donne sono
destinate al convento o a matrimoni
di convenienza... Sicilia, anni ‘60. In
un paese del Sud nasce Alba, figlia di
madre nubile. Una bambina introversa
e solitaria, ma con una grande curiosità intellettuale e un profondo
interesse per i numeri... Colombini editore
ore 16,50
Giulia Manzini presenta

Traverso - poesie

di Giuseppe Abbattista. Una nuova
raccolta di liriche dell’autore di “Aspettami
domani”, un “attraversamento” delle
tematiche esistenziali del nostro tempo.
Un cammino sulle pendenze della vita
dove ci misuriamo attraverso le nostre
scelte. Una ricerca costante di equilibro
su un piano inclinato, dove tracciare un
passaggio trasversale.
Colombini editore

