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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

SABATO 7 GIUGNO • dalle 16,00 alle 21,00

ore 16,20
Nicolò Marchini - Un feroce e taciturno mostro 
quotidiano - Un filo sottile tiene legati questi 34 
racconti, filo su cui il lettore-equilibrista conoscerà 
compiendo un passo alla volta la follia che aleggia 
nel quotidiano. Un circo di immagini e personaggi dai 
connotati strambi e grotteschi caratterizzano i racconti, 
atmosfere surreali, ironiche ed emblematiche. Tra tutte le 
domande che potremmo porgerci, la più significativa è: 
“Tutta la mostruosità che viene raccontata, è fantasia o è 
semplicemente realtà?” • Iaccheri

ore 16,30
Gli animali della Rocca - Laboratorio didattico a 
cura dell’Associazione Eidos, indirizzato a bambini di 6-10 
anni, in cui si realizzano marionette che riproducono gli 
animali che animano la Rocca di Vignola. Max 20 bambini. 
È consigliata la prenotazione telefonica: 059/77.52.46 • 
Fondazione di Vignola

ore 17,10
Guido Cavani - Poesie. Opera completa 
Luigi Gozzi legge e illustra l’opera poetica di Guido Cavani, 
scrittore modenese celebre per il romanzo Zebio Còtal. 
Il volume raccoglie per la prima volta tutte le poesie di 
questo straordinario autore, che si sentiva soprattutto 
poeta. Un poeta di rara intensità e di indiscusso valore 
che – come scrisse Pier Paolo Pasolini – riesce a farsi 
“misteriosamente amare”. La sua produzione in versi fu 
apprezzata da personalità del calibro di Montale, Caproni, 
Bassani, Carlo Bo… • Colombini

ore 18,00
Loretta Borri - Figlia di transumanti 
È un’opera che racchiude nelle sue pagine la vita di 
una bambina, poi adolescente e donna, che ha seguito 
i genitori in un viaggiare continuo. I ricordi riaffiorano 
spontaneamente, con forza e quasi con prepotenza, per 
narrare di un bellissimo rapporto con la madre, donna 
energica e forte, e con il padre, uomo d’altri tempi, 
forse uno degli ultimi pastori transumanti del nostro 
Appennino • Iaccheri

ore 16,20
Quattrocento vignolese
Secondo volume di un’opera che chiude un lungo e 
fecondo lavoro di ricerca sulla storia di Vignola e del 
suo territorio. Lettere, atti notarili, registri narrano 
l’epoca d’oro in cui, grazie al protagonista assoluto del 
Quattrocento vignolese, Uguccione Contrari, la Rocca 
si trasformò in residenza signorile e sorse la Vignola 
moderna, attraverso un’espansione urbana pianificata • 
Fondazione di Vignola

ore 16,30
Gli animali della Rocca - Laboratorio didattico a 
cura dell’Associazione Eidos, indirizzato a bambini di 6-
10 anni, in cui si realizzano marionette che riproducono 
gli animali che animano la Rocca di Vignola. Max 
20 bambini. È consigliata la prenotazione telefonica: 
059/77.52.46 • Fondazione di Vignola

ore 17,10 
Gian Marco Pedroni - La Cucina del territorio 
vignolese - Il territorio della Valle dei Ciliegi è 
un morbido cuscino incuneato tra la pianura e la 
collina, tra Bologna e Modena. Questa particolare 
collocazione ha dato vita ad un unicum geografico, 
caratterizzato da proprie tradizioni, saperi e sapori. 
L’autore descrive con passione le emergenze 
gastronomiche tra Vignola, Guiglia, Savignano e 
Marano, tratteggiando anche un ricettario completo 
dall’antipasto al dolce • CDL

ore 18,00
Il libro Lacrime di pietra, di Daniel Degli Esposti, 
realizzato dal Gruppo Mezaluna Vignola, in 
collaborazione con ANPI Vignola, Università “Ginzburg” 
Vignola, il Comune di Vignola e l’Istituto Storico di 
Modena (Ed. Il Fiorino), partendo dalla descrizione 
dei cippi, lapidi e monumenti dedicati alla Resistenza 
nell’Unione Terre di Castelli, descrive personaggi 
ed episodi accaduti in quel territorio negli ultimi tre 
anni della seconda guerra mondiale • Mezaluna

ore 18,50
Pierluigi Albertini ci svela il CILIEGIARIO. Un 
divertente, piccolo dizionario della ciliegia di Vignola. 
Per gustare la cultura, la storia e le curiosità della 
tradizione locale. Un frutto succoso, goloso e ricco di 
sorprese conosciuto in tutto il mondo. Ci condurrà in 
un viaggio colorato e svelerà i misteri di questo frutto 
così apprezzato • Vaccari

DOMENICA 8 GIUGNO • dalle 9,00 alle 21,00

ORE 16,00 - INAUGURAZIONE DELLA 27ª RASSEGNA 
DI EDITORIA MODENESE 

per maggiori informazioni e per gli ultimi aggiornamenti:
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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

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
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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.

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE EDITORI MODENESI…
DIVENTA SOCIO SOSTENITORE.

TEMPO DI CILIEGIE

TEMPO DI LIBRI

Ritorna a Vignola LIBRIAMODENA, la 
fortunata rassegna di editoria modenese che, 
giunta alla 27ª 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 
e incontri con Autori ed Editori. 
Una grande festa del libro e dei lettori, organiz-
zata dall’Associazione Editori Modenesi (AEM), 
con il patrocinio del Comune e il contributo 
della Fondazione di Vignola, che vedrà la parte-
cipazione di gran parte delle case editrici nate 
nel nostro territorio affiancate da associazioni 
operanti nella provincia di Modena che, nel-
l’ambito della propria attività culturale, produ-
cono libri, riviste e pubblicazioni in genere.
I visitatori potranno così aggirarsi sabato dal-
le 16,00 fino alle 21,00 e domenica dalle 9,00 

alle 21,00, tra gli stand degli espositori, sfogliare le centinaia di volu-
mi 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 edi-
toriale ricchissima di libri di qualità, per una volta riuniti tutti insieme e 
a portata di mano in una grande “libreria all’aperto” •

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

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

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

… TROVERAI LIBRIAMODENA A VIGNOLA
DUE GIORNI “FULL IMMERSION” 

NEL MONDO DELL’EDITORIA MODENESE

SEGUI LE IMPRONTE…
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