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www.libriamodena.it
www.editorimodenesi.it

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

Città di 
Vignola

Fondazione di 
Vignola

ORE 16,30 - INAUGURAZIONE DELLA 35ª RASSEGNA 
DI EDITORIA MODENESE 

ore 17,00 - presentazione del libro:
L’odore del sangue di Fabio Manelli 
New York. Stati Uniti d’America. Sulla scrivania della 
omicidi arriva un misterioso pacco. Al suo interno 
c’è una testa umana, con in bocca un inquietante 
messaggio. È l’inizio di un gioco spietato di un serial 
killer sanguinario, che vuole trascinare la poliziotta in 
una spirale di morte • Incontri

ore 19,00 - 20,00
Vignola Junior Jazz Band in concerto 
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 • 

ore 10,30 e ore 16,00
Libri e fantasia - Laboratorio per piccoli amici 
dei libri, a cura dell’Associazione Eidos, indirizzato a 
bambini di 6-10 anni, in cui, con carta, colla, colori e 
fantasia potranno realizzare il loro libro pop-up. Max 
15 bambini. È consigliata la prenotazione telefonica: 
059/77.52.46 • Fondazione di Vignola

ore 17,30 - presentazione del libro:
Il vento di marzo di Sandra Tassi
Reading che scaturisce dalla riscrittura di un testo che 
ruota attorno alla figura di Maria di Nazareth, 
secondo la prospettiva di tre autori contemporanei: 
Naomi Alberman, Colm Toibin ed Erri De Luca. 
Dalla lettura intrecciata dei tre romanzi è nata - all’interno 
del corso di “Scrittura Letteraria” condotto a Modena da 
Sandra Tassi. • Incontri

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

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

Pierluigi Albertini - Miria Burani - Maria Giovanna 
Trenti - Il frutto del Paradiso - Storia e cultura della 
ciliegia di Vignola - Chiunque abbia percorso, almeno una volta 
nella vita, le strade del Vignolese durante il mese di aprile di certo non 
potrà dimenticare la fioritura dei ciliegi, quei piccoli fragilissimi petali 
che trasformano completamente la campagna, dandole un aspetto 
“paradisiaco”. Vignola e le ciliegie hanno percorso quest’ultimo secolo 
affiancate, la storia del paese si identifica, da metà Ottocento, con lo 
sviluppo della produzione cerasicola nella Valle del Panaro.

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

Sabato: 16,30 - 22,00 — domenica: 9,00 - 20,00
In via Soli, vieni a scegliere Un finale per un fumetto 
ideato e realizzato dai ragazzi - Progetto del Servizio Sociale 
professionale - area minori (Unione Terre di Castelli) • in 
collaborazione con MAPI Progetto Educativo

ore 10,00 - 18,00
La posta a Vignola 1800-1950 
Collezione privata di Paolo Vaccari. Un viaggio nel 
tempo alle origini della comunicazione. Presso 

la Sala Consiliare, Comune di Vignola. Visite guidate ore 11 e ore 16,30. 
È consigliata la prenotazione: tel 059.764106 e-mail info@vaccari.it • 
Vaccari

SABATO 6 GIUGNO  •  dalle 16,30 alle 22,00

DOMENICA 7 GIUGNO  •  dalle 9,00 alle 20,00

per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti:

MOSTRE - SABATO 6 E DOMENICA 7 GIUGNO
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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

Ciccio mangia troppo - Vi presento... Ciccio. Un tortellino paffutello 
con due guanciotte rosse e due occhietti da topolino; tutti lo conoscono, 
ispira simpatia solo a guardarlo. È quello che ha sempre la risposta 
pronta, la battuta facile, quello che se non ci fosse bisognerebbe 
inventarlo. Da quando è cominciata la scuola, il suo nome, per 
tutti, è Ciccio e a dire il vero a lui piace calarsi in quel ruolo, lui che 
mangia come un lavandino, e un tritacarne, in confronto, s’inchina a 
cotanto masticare.”... La divertente storia di Ciccio ci porterà a capire 
l’importanza di un’alimentazione equilibrata, in un intreccio tra paurose 
avventure e tanta amicizia. Novità: Ciccio diventa... audiolibro!

Edizioni Sigem - via Emilia est, 1741 - Modena
Inizia l’attività di casa editrice nel 1995. Piccoli 
editori, editiamo un centinaio di titoli sulla storia 
locale, la gastronomia, la poesia, e una nostra 
collana di manualistica “Naturalmente”, oltre a 140 
titoli di calendari • www.sigem.it • tel. 059 280311

Giambattista Moreali - Il Duomo in chiaro - 
Le figure e le scritte esposte sulle pareti del 
Duomo e sul portale di San Silvestro formano 

una ricca rete intessuta di significati, tutti da leggere. Nella lapide di 
fondazione del Duomo c’è il vero nome dell’architetto, garantito dalla 
sezione aurea e da ferrei principi di geometria. Nel portale nonantolano 
di San Silvestro c’è un link aritmetico che porta direttamente alla città 
di Dite, a Dante Alighieri e a Beatrice. La Divina Commedia contiene 
due indovinelli sul nome di Nonantola e un enigma sul nome di Firenze, 
finora sconosciuti. Le figure degli stipiti del portale di San Silvestro 
rappresentano i suoni del Prefatio. E c’è dell’altro.

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 • www.colombinieditore.it 
• tel. 059 236298

William Montorsi - Campammo di fame, di 
freddo e di paura - In un’Italia proiettata nei 
disastri della guerra a uno studente universitario 

arriva la cartolina rosa: la chiamata al servizio di leva che in tempo di 
guerra non è proprio il massimo, nonostante la propaganda fascista 
ordinasse e promettesse Vincere e Vinceremo! Allievo ufficiale, il 
ragazzo inizia la sua “epopea senza eroe” che lo porterà dalle trincee 
allo sbandamento dell’8 settembre, dalla guerra partigiana alla prigionia, 
dalla deportazione ai lavori forzati in un campo di concentramento 
in Germania… Una storia di vita realmente vissuta, di coraggio, di 
incoscienza, di passione e di dignità.
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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.

Condividi le iniziative dell’Associazione Editori Modenesi… 
diventa Socio sostenitore.

Sabato 6 e domenica 7 giugno Vignola accoglie 
la 35ª edizione di LIBRIAMODENA, la 
fortunata rassegna di editoria modenese, un 
“evento itinerante” che si sposta nelle piazze 
della provincia per avvicinare i lettori e offrire 
loro una gran quantità di titoli, stimoli di lettura 

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 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 visitare, sabato dalle 16,30 fino alle 22,00 
e domenica dalle 9,00 alle 20,00, 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, riuniti tutti insieme 
e a portata di mano in una grande “libreria all’aperto” •

EDITORI PRESENTI e proposte di lettura

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

Carlo Caselgrandi (Carluccio) - Diario di guerra dal 
1° agosto 1944 al 29 aprile 1945 - a cura di Claudio 

Caselgrandi - Questo diario, scritto giorno per giorno da Carlo Caselgrandi 
(1914/1993), è la cronaca pavullese, ma non solo, dal 1° agosto 1944 al 29 
aprile 1945. È una narrazione spontanea dei tragici avvenimenti di quell’ultimo 
anno di guerra. La lettura può risvegliare nei pavullesi non più giovani lo spirito 
di una comunità che si sta perdendo, mentre le nuove generazioni potranno 
meglio comprendere le devastazioni della guerra. Il testo è corredato da foto, 
note esplicative e da una breve appendice fotografica sulla ricostruzione. 

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

Fabio Mundadori - Dove scorre il male
In una notte d’estate centinaia di famiglie vengono 
spazzate via dalla faccia della terra, seguendo il destino 

del loro quartiere. Una sciagura che sembra affondare le proprie radici nel 
fertile terreno della corruzione. Stampa e opinione pubblica trovano presto il 
loro colpevole, non la giustizia. Toccherà al commissario Sammarchi…

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

Francesco Nicolini - Forte Verena, 24 maggio 
1915 ore 4 - Trilogia della Grande Guerra - Sono 
ricordi scritti, per il nipote Checco (Francesco Nicolini), 
di un giovane (il nonno Peppe, al secolo Cermaria 

Elmo) che a 20 anni si trovò buttato nella grande fornace della Prima 
Guerra Mondiale. Sono pagine asciutte, senza un filo di retorica e senza 
recriminazioni. Il nonno Peppe racconta i fatti così come li ha vissuti in prima 
persona, senza esprimere giudizi di condanna verso i responsabili, anche se 
dal racconto emerge la consapevolezza del grande massacro a cui ha assistito. 
Mentre consegna il manoscritto al nipote nel giorno del suo matrimonio, gli 
chiede una Promessa: “fai sapere al Presidente della Repubblica cosa abbiamo 
fatto per l’Italia”.


