
la rassegna Libriamodena è ideata e organizzata 
dall’Associazione Editori Modenesi 

con il patrocinio e il contributo dell’Assessorato alla Cultura 
e dell’Assessorato Attività Economiche

e con la collaborazione di                    
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Comune di Modena

——————————————–————————————
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
——————————————–————————————
Damster Edizioni • Via Paolo Ferrari 51/c - Modena 
fondata nel 2007. In questi anni la casa editrice è stata attiva in parti-
colare sul web con iniziative e concorsi letterari che hanno prodotto 
diverse pubblicazioni. Col tempo si sono affinati gli interessi e definite 
le collane (Comma 21, Il diavolo probabilmente, Scriptor, Fx) • www.
damster.it • tel. 335 330722 
——————————————–————————————
Edizioni del Loggione • Via Paolo Ferrari 51/c - Modena 
È una casa editrice nata nel gennaio 2016 dalla collana I Quaderni del 
Loggione della Damster Edizioni. La Collana nata nel 2011 è cresciuta 
nel tempo fino a diventare una casa editrice con diverse collane edi-
toriali (I Quaderni del Loggione, Le Scorribande del Loggione, Agro-
dolce, Brividi a cena, I Maestri del Loggione, Degustibus). Nel corso 
degli anni non è cambiata, anzi è aumentata, la voglia di ascoltare 
storie e di raccontarle a modo nostro. Siamo sempre in cammino con 
la passione e la curiosità di chi ha voglia di esplorare mondi nuovi • 
www.loggione.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
——————————————–————————————
Elis Colombini Editore • via Gregorio 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 parti-
colare 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 diver-
se forme di editoria d’arte, dai libri d’artista alla saggistica illustrata, 
fino 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
——————————————–————————————

��
��

���������������������������������
��������������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������

����������
partners dell’iniziativa:

“Modena 1948”

è il tema del 3° Concorso letterario dell’AEM per il 2018

Il tema comprende “quasi” tutto, sia di ambito modenese 
che nazionale riflesso su Modena: ricostruzione, Costituzione 

Italiana, Bartali e Togliatti, cooperative, braccianti, emigrazio-
ne, sindaci democratici, campagna elettorale, elezioni, “redu-

ci” partigiani illusi e delusi, Unione Donne Italiane, 
per non dimenticare il Modena Footbal Club 

che arriva terzo nel campionato di serie A del 1947…

CONCORSO PER RACCONTI BREVI 
Il concorso è libero a tutti e non sono previste spese di partecipazione. 

Modalità di presentazione dei racconti: I racconti devono essere 
inviati in formato digitale (rtf, doc, odt) all’indirizzo contest2018@ed
itorimodenesi.it oppure direttamente caricati dal sito dell’AEM www.
editorimodenesi.it 
I titoli dei racconti e gli autori saranno pubblicati sul sito www.edi-
torimodenesi.it 
I testi devono avere una lunghezza compresa tra le 10 mila e le 15 
mila battute, spazi compresi. 
Termine ultimo per l’invio dei racconti: 31 ottobre 2018. 
Selezione: Tutti i testi inviati al concorso saranno valutati da un 
gruppo di operatori del settore editoriale che provvederà a selezio-
nare e revisionare venti racconti finalisti. Se la qualità dei testi non 
sarà soddisfacente, il gruppo selezionatore potrà decidere di abbas-
sarne il numero. 
Pubblicazione on line e votazione della giuria popolare: Il primo 
novembre 2018 i racconti selezionati saranno pubblicati on line sul 
sito www.editorimodenesi.it e potranno essere votati dal pubblico 
che decreterà il responso della giuria popolare. La votazione on line 
avrà termine il 1 dicembre 2018. 
Pubblicazione a stampa nella rivista dell’AEM: I racconti selezio-
nati verranno pubblicati in un numero speciale (tiratura 8mila copie) 
che sarà distribuito gratuitamente durante LIBRIAMODENA di di-
cembre in Piazza Grande e nelle edicole di Modena e provincia. 
Premiazione: Durante la rassegna LIBRIAMODENA, che si terrà l’ 8 
e il 9 dicembre 2018, sarà organizzato un evento per la premiazione 
dei tre racconti ritenuti migliori dalla giuria popolare e dei tre rac-
conti selezionati da una giuria tecnica composta da editori, scrittori, 
giornalisti. 
Il premio consiste in targhe.



Come ogni primavera anche quest’anno in 
Piazza Grande fiorisce LIBRIAMODENA, l’at-
tesa rassegna di editoria modenese che da 
oltre 10 anni incontra i lettori e li accompa-
gna alla scoperta dei tanti volumi pubblicati 

dalle case editrici associate all’AEM, attive nel territorio com-
preso tra Secchia e Panaro. 
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PRESENTAZIONI E INCONTRI CON GLI AUTORI - SABATO 5 MAGGIO - Galleria Europa in Piazza Grande al pianterreno del Palazzo Comunale di Modena

ore 17,00

Guido Cavani - Racconti
Guido Cavani è una delle voci più interes-
santi del Novecento modenese, apprezzato 
da scrittori del calibro di Montale, Bassani 
e Pasolini, che lo definì un “poeta che si fa 
misteriosamente amare”. 
Colombini Editore, da sempre attento agli 
autori modenesi di oggi e di ieri, ha volu-
to riscoprire e riproporre ai lettori l’intera 
opera di questo grande poeta e narratore 
pubblicando le poesie e i romanzi in due 
preziosi volumi, ai quali oggi se ne aggiun-
ge un terzo che riunisce tutti i racconti: non 
solo quelli pubblicati in libri, ma anche quelli 
comparsi su giornali e periodici a partire da-
gli anni Trenta, oggi difficilmente reperibili, 
ai quali si aggiunge un inedito recentemente 
ritrovato.
Come nei romanzi e nelle poesie, anche in 
questi brevi testi narrativi l’autore sa indaga-
re in profondità l’animo umano, coglierne le 
più intime contraddizioni, gli istinti più bas-
si, le aspirazioni più nobili.Tratteggia per-
sonaggi “conficcati nel loro ambiente”: nel 
fango delle trincee, nella calura opprimente 
di un mondo contadino abbrutito e violento, 
nei salotti di una società piccolo borghese 
avida e superficiale, fra i tavoli di una oste-
ria, lungo il corso di un fiume che scorre 
inarrestabile come la vita o in una città che 
sfuma avvolta nella nebbia.

Irene Palladini presenta il volume
Luigi Gozzi legge alcuni brani

• Colombini editore

ore 17,50
Comma21
La storia seguente è falsa. 
La storia precedente è vera.
La  collana “nera” di Damster edizioni
Saranno presenti  gli autori: Maurizio Mala-
volta, Enrico Solmi,  Eliselle, Lorena Luset-
ti, Fabio Mundadori,  Francesca Panzacchi, 
Luca Occhi, Stefano  Cordoni...
• Damster Edizioni

ore 18,40
Misteri e manicaretti 
con Pellegrino Artusi
Edizioni del Loggione pubblica un nuovo 
libro in collaborazione con gli autori di Bot-
tega Finzioni, fondata anche da Carlo Luca-
relli. Quindici racconti gialli che trasforma-
no il celeberrimo cuoco di Forlimpopoli in 
un investigatore.
Presenti gli autori
• Edizioni del Loggione

ore 15,20
Andrea Righi 
Quarzo (La leggenda del sangue di drago) 
Il passato è un filo che non vediamo, un 
filo che ci lega indissolubilmente anche al 
nostro futuro.Immaginate un paese, la sua 
storia misteriosa e dimenticata, immagina-
te che improvvisamente riaffiorino misteri 
tenuti nascosti dal tempo, immaginate…
Paludi, boschi e mulini, un castello, una 
ragazza in fuga… immaginate un presente 
che non accetta di slegarsi da questa sto-
ria, un antico patto di morte tra il bene e 
il male, una battaglia rimandata nei secoli, 
una storia giunta all’epilogo. Ora guardate 
le campagne, le case, guardate la gente che 
avete attorno. Nell’abitato di Manzolino, 
sito nelle campagne tra Modena e Bologna, 
si scatena la furia omicida di un pazzo… 
Ritorna Cisco e lo fa in grande stile, con una 
indagine che andrà oltre ogni sua e ogni 
vostra aspettativa • Edizioni il Fiorino

ore 16,10
Geraldina Gottardi 
Il campo di papaveri 
Diego è nato in un’epoca dove arruolarsi 
è un dovere. Rimpatriato con onore dalla 
guerra d’Etiopia, si ricongiunge con il fra-
tello a Nizza dove ha rilevato una serra. 
Qui incontra Lola, un’affascinante balleri-
na argentina. Con lei conosce il Tango e il 
ricordo del loro amore lo accompagnerà a 
lungo. Al suo ritorno a Sassuolo, un’altra 
donna incrocerà il suo destino e insieme 
vivranno gli eventi dell’ 8 Settembre 1943, 
che porteranno Diego ad unirsi alla resi-
stenza, fino al giorno della liberazione.
• Edizioni il Fiorino

Una grande festa del libro, dei lettori e degli scrittori, che 
nell’ambito della manifestazione presentano le loro opere e 
dialogano con il pubblico. Un’occasione imperdibile per co-
noscere gli editori, sfogliare le centinaia di volumi esposti, 
avanzare proposte editoriali, acquistare a prezzo scontato 
libri e pubblicazioni di qualità, per l’occasione riuniti in una 
grande libreria all’aperto.

Nell’ambito della manifestazione verrà presentato il tema 
del Contest 2018 e prenderà avvio il nuovo concorso, la cui 
premiazione si terrà a dicembre in occasione dell’edizione 
natalizia di LIBRIAMODENA. Verrà inoltre distribuito gra-
tuitamente il sesto numero del catalogo librario dell’AEM 
contenente, oltre alla segnalazione delle novità librarie, i 
racconti vincitori del 2° concorso letterario.

L’ASSOCIAZIONE EDITORI MODENESI 
pubblica un catalogo di informazione libraria, giunto al sesto numero, 

che si può ritirare gratuitamente durante la manifestazione, 
o scaricare dai siti 

www.libriamodena.it  -  www.editorimodenesi.it


