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Cultura: a Modena il 'Buk Festival' della 
piccola e media editoria
Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Torna, nel segno delle donne e con una dedica speciale alla cultura del 
popolo basco francese, il 'Modena Buk Festival'. Giunta alla settima edizione, la manifestazione, 
pensata per promuovere la piccola e media editoria, è attesa per sabato 22 e domenica 23 febbraio. In 
programma ci sono oltre 60 iniziative fra incontri, conferenze e dibattiti su temi d'attualità, reading e 
atélier letterari creativi, appuntamenti con autori e personalità della cultura, ma anche eventi musicali e 
spettacoli dal vivo. È prevista la partecipazione di più di 100 case editrici provenienti da tutt'Italia.  Per 
la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana, 'Modena Buk Festival' è 
promosso dall'associazione culturale 'Progettarte' con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena. Fra gli altri ospiti, il festival vedrà la partecipazione delle scrittrici francesi Pauline Delpech e
Anne Marie Mitterrand, quest'ultima nipote del presidente e autrice di un volume autobiografico sulla 
difficoltà di portare il suo cognome. In prima nazionale, arriverà poi in concerto Anne Etchegoyen, la 
cantante vincitrice del disco d'oro in Francia con 'Les voix Basques'. Il concerto offrirà l'occasione per 
illustrare il percorso tematico di 'Buk Festival' 2014, che ha scelto di gemellarsi non a un Paese ma a 
una cultura: quella del Paese Basco francese. Sarà, invece, l'attrice Caterina Vertova la protagonista 
dell'evento teatrale prodotto da 'Buk 2014': al festival debutterà, infatti, 'Conciliare stanca', una storia 
scritta da due uomini, il drammaturgo Francesco Zarzana e il prefetto vicario di Modena Mario Ventura, 
e incarnata da una donna. Lo spettacolo indaga la difficoltà di denunciare violenze e abusi.
Protagonisti dell'edizione 2014 di 'Buk Festival' anche lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi, 
che presenterà il romanzo breve 'L'oste dell'ultima ora' (Wingsbert House) e il poeta Davide Rondoni 
con la sua ultima opera, 'L'amore non e' giusto' (CartaCanta). Ci sarà anche la scrittrice coreana, 
naturalizzata svizzera, Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012: proprio 
dal testo della Croset, che si è raccontata anche nel cult-book 'Polaroid', è in programma il 'Translation 
Slam', una vera e propria gara di traduzione, affidata al giudizio del pubblico di Buk. Faranno inoltre 
tappa a Modena la giornalista Danila Bonito e l'attrice Laura Lattuada.



Libri: l'attrice Vertova e la cantante Etchegoyen al Modena Buk Festival

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Scalda i motori il Modena Buk Festival, rassegna dedicata alla piccola e 
media editoria, in programma nella città emiliana il 22 e 23 febbraio. Libri soprattutto, ma anche eventi 
musicali e spettacoli dal vivo, in un'edizione che pone l'accento sulla donna. Tra i protagonisti di 
quest'anno l'attrice Caterina Vertova, nel debutto dello spettacolo 'Conciliare stanca', e la cantante 
basco-francese Anne Etchegoyen, premiata in Francia, con il disco d'oro, per l'album 'Les voix 
Basques'.

Come sempre, poi, presentazioni e incontri con gli autori. Fra gli altri, sono attesi Valerio Massimo 
Manfredi con il suo 'L'oste dell'ultim'ora', Valerio Romitelli, in anteprima a Modena, con 'L'amore della 
politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale', Roberto Barbolini, autore del catologo-guida
(dedicato a fumetti, noir e graphic novel) 'Stephen King contro il Gruppo 63'. Giunto alla settima 
edizione, il Buk Festival ospiterà quest'anno, al Foro Boario, 101 editori provenienti da tutt'Italia. La 
manifestazione, proprio nelle scorse settimane, è stata inserita dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali fra gli eventi di riferimento per il Piano Nazionale di Promozione della Lettura. Un 
riconoscimento che premia i risultati ottenuti nella passata edizione, con 20mila visitatori in due giorni e 
oltre 50mila contatti web. (segue)



Libri: l'attrice Vertova e la cantante Etchegoyen al Modena Buk Festival 
(2)

(Adnkronos) - Promosso per la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana, a 
cura dell'associazione culturale Progettarte, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, Modena Buk Festival proporrà per il 2014 oltre 60 iniziative. "Buk anche quest'anno apre la 
primavera dei festival italiani -dichiara Zarzana- e da quest'anno costruisce un ponte culturale fra 
Modena e l'Europa con sei network tematici che metteranno in dialogo la letteratura con le arti 
performative, il visual e la moda, nel segno della creatività. Modena città del libro quindi con l'occhio 
puntato a Bruxelles".

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione di una app dedicata alle donne. Buk 
Festival terrà infatti a battesimo 'Sos Donne', sviluppata per piattaforme Ios e Android. Della app si 
discuterà sabato 22 febbraio nella conversazione 'Un gancio in mezzo al cielo: dieci amici intorno a te, 
in un click'. L'incontro seguirà lo spettacolo teatrale con Caterina Vertova, 'Conciliare stanca', scritto da 
Francesco Zarzana con il viceprefetto di Modena Mario Ventura. La piéce, con le musiche originali 
composte ed eseguite dal vivo al pianoforte da Angela Floccari, vuole raccontare la storia di tutte quelle
donne che non riescono a denunciare la violenza subita. (segue)



Libri: l'attrice Vertova e la cantante Etchegoyen al Modena Buk Festival 
(3)

(Adnkronos) - Ancora sabato è in programma il concerto di Anne Etchegoyen, che suggella inoltre il 
gemellaggio del Festival non a un Paese ma a una cultura, quella basca, cui saranno dedicate anche 
altre iniziative: l'incontro con la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell'Istituto Culturale Basco, Pantxoa 
Etchegoin e la mostra fotografica di Marie Etchegoyen. In più, fra le protagoniste dell'edizione 2014 ci 
saranno anche due scrittrici francesi, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterand, chiamate a dibattere 
sulla 'Nuova letteratura europea'. Converserà insieme a loro la scrittrice coreana, naturalizzata 
svizzera, Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012.

A sette mesi dalla sua scomparsa, il festival modenese renderà poi omaggio a Vincenzo Cerami, 
scrittore e sceneggaitore ospite in passato della manifestazione. Alla sua opera saranno intitolate le tre 
sale destinate alla presentazioni che porteranno i nomi dei film sceneggiati da Cerami ('La vita è bella', 
'La tigre e la neve', 'Il signor Novecento'). In programma anche un reading con estratti dalle sue opere 
letterarie e cinematografiche. Infine, nella due giorni modenese si terranno anche le premiazioni dei 
concorsi legati al festival. Saranno resi noti i nomi dei vincitori del contest 'Le parole contano, una 
poesia in 140 caratteri' (a cura delle biblioteche comunali, del Comune di Modena e di Civibox) e del 
premio nazionale di giornalismo scolastico 'Prima pagina', presieduto da Gabriella Genisi. All'edizione 
2014 del concorso hanno partecipato 142 giornali scolastici da 17 regioni italiane.



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Sessanta eventi in due giorni, sabato e domenica, con la partecipazione di 101 
editori medi e piccoli e un denso programma di conferenze e dibattiti sui temi del nostro tempo, reading e 
atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità della cultura, ma anche eventi musicali e spettacoli dal 
vivo: è il programma del Modena Buk Festival, che per quest'edizione potrà contare su protagonisti italiani e 
stranieri. Sono infatti attese, tra gli altri, al Foro Boario due scrittrici francesi che hanno sbaragliato le classifiche
di vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterrand, quest'ultima nipote del presidentissimo, 
chiamate a dibattere sulla 'Nuova letteratura europea' (sabato alla 16). Modena Buk Festival si aprirà sabato 
alle 10 con 'L'enigma del toro', un viaggio nel passato, dalla fine della Seconda guerra mondiale al 

Rinascimento, nello scenario della Bassa modenese, dal libro di Damster Edizioni.  



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014 (2)

(Adnkronos) - Fra le novità letterarie a Buk 2014, nel pomeriggio di sabato alle 15, 'Stephen King contro
il Gruppo 63', di Roberto Barbolini, catalogo di generi come il noir, il graphic novel e il fumetto, 
raccontato a due voci con il giornalista Antonio Carnevale; alle 16, il poeta e scrittore Davide Rondoni 
presenta, invece, 'L'amore non è giusto', mentre alle 18 lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi 
racconterà il suo nuovo romanzo breve 'L'oste dell'ultima ora', ispirato alle nozze di Cana.

Sabato pomeriggio riflettori puntati anche sulla presentazione in anteprima del libro di Valerio Romitelli, 
'L'amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale', con prefazione di Gianfranco 
Borrelli.

E, alle 17, l'appuntamento è con uno dei volti tv più familiari al pubblico, la giornalista Danila Bonito, 
autrice di 'Sogni di marzapane', il libro in cui racconta la sua personale lotta contro il diabete di tipo 1, 
malattia irreversibile che la accompagna sin dall'adolescenza.(segue)



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014 (3)

(Adnkronos) - Quest'edizione del Modena Buk Festival è dedicata alla cultura del popolo basco 
francese, che sarà scoperta attraverso incontri, pubblicazioni e un percorso espositivo 'd'autore', siglato
dall'artista Marie Etchegoyen.

Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil General du Pyrénée-Atlantyque e 
dell'Institut Culturel Basque, raccontano, in sequenza, le atmosfere, i paesaggi, i cieli, le acque, i pendii 
e i vigneti della terra basco-francese.

Presenze clou saranno, sabato 22, in occasione dell'inaugurazione della mostra, la scrittrice Itxaro 
Borda e il direttore dell'Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. (segue)



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014 (4)

(Adnkronos) - Alla cultura basco-francese è dedicata anche la proposta concertistica di Buk 2014, in 
esclusiva nazionale: di scena sabato 22, dalle 20.30, alla Chiesa di San Carlo, la cantante Anne 
Etchegoyen, premiata in Francia con il Disco d'oro per l'album 'Les voix Basques'.

Dopo il concerto, in prima assoluta a Buk, debutterà, sempre nella Chiesa di San Carlo, alle 22, 
'Conciliare stanca', una storia scritta da due uomini (Francesco Zarzana e il prefetto Vicario di Modena 
Mario Ventura) e incarnata da una donna, l'attrice Caterina Vertova, che porta in scena un racconto sul 
'femminicidio'.

Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la presentazione di 'Sos Donne', la nuova app per 
piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne. A illustrarne il funzionamento saranno i 
progettisti Marco Besi e Massimiliano Iannicelli.



Vertova con femminicidio a Buk Festival

L'attrice con anteprima Conciliare stanca dal 22/2  
(ANSA) - ROMA, 20 FEB - E' a terra, morta. Il marito la ha accoltellata ma sente quello che accade 
intorno a lei. Da questo confine tra l'esserci e il non esserci prende voce la storia di femminicidio nella 
piece 'Conciliare stanca' con Caterina Vertova. Il debutto è sabato 22 febbraio in prima assoluta al 
Modena Buk Festival con oltre 60 eventi in due giorni, diretto da Francesco Zarzana, anche autore del 
testo con il prefetto vicario di Modena, Mario Ventura. "Non vorrei fosse solo una denuncia" dice la 

Vertova. 



Modena BUK Festival 2014: domattina l’inaugurazione

E’ in programma domani, sabato 22 febbraio, alle 11, nella SalaEuskara al Foro Boario di Modena 
l’inaugurazione di BUK Festival 2014, dedicato come sempre alla piccola e media editoria quest’anno presente 

con oltre un centinaio di espositori: l’evento, diretto da Francesco Zarzana 



Modena BUK Festival 2014: domattina l'inaugurazione

E' in programma domani, sabato 22 febbraio, alle 11, nella Sala Euskara al Foro Boario di Modena l'inaugurazione di 

BUK Festival 2014, dedicato come sempre alla piccola e media editoria  

TRATTO DA BOLOGNA2000



Torna Buk
Sessanta eventi spalmati in due giorni. Sono numeri importanti quelli di Buk, il Festival della 
piccola e media editoria, che quest’anno punta l’attenzione sul fenomeno del femminicidio. 
Domani l’incontro con Anne Marie Mitterand, nipote dello storico presidente francese.

Il  post dal titolo: «Torna Buk» è apparso il  giorno 21/02/2014, alle ore 16:01, sul  quotidiano

online Tele Modena dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a

Provincia di Modena.



 

DA Bologna 2000

 

Continua Modena BUK Festival 2014

Grande pubblico dalle prime ore del mattino per Modena BUK 

Festival 2014 , l'appuntamento dedicato alla piccola e media editoria

nazionale, in programma al Foro Boario nelle giornate di oggi e 

domani, ...

Leggi la notizia



Modena BUK Festival 2014: 
domattina l’inaugurazione
E’ in programma domani, sabato 22 febbraio, alle 11, nella Sala Euskara al Foro Boario di 
Modena l’inaugurazione di BUK Festival 2014, dedicato come sempre alla piccola e media 
editoria quest’anno presente con oltre un centinaio di espositori: l’evento, diretto da Francesco 
Zarzana e organizzato da Progettarte, festeggia il traguardo della VII edizione. E domani 
l’inaugurazione di BUK coinciderà con la vernice di una mostra fotografica che suggella la 
dedica di BUK alla cultura del popolo basco francese: il percorso espositivo è a cura dell’artista 
Marie Etchegoyen, la giovane fo...

Il post dal titolo: «Modena BUK Festival 2014: domattina l’inaugurazione» è apparso il giorno

21/02/2014, alle ore 13:07, sul quotidiano online Modena 2000 dove ogni giorno puoi trovare le

ultime notizie dell'area geografica relativa a Provincia di Modena.



Modena, ecco Buk festival del libro: due giorni 
tra libri e scrittori
Parlerà soprattutto al femminile il Festival della Piccola e Media Editoria, oggi e domani dalle 
9.30 alle 19.30 (ingresso libero) al Foro Boario, con una serie di iniziative da non perdere

Il post dal titolo: «Modena, ecco Buk festival del libro: due giorni tra libri e scrittori» è apparso il

giorno 22/02/2014, alle ore 09:07, sul quotidiano online la Gazzetta di Modena dove ogni giorno

puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Modena.



Continua Modena BUK 
Festival 2014

 

Grande pubblico dalle prime ore del mattino per Modena BUK Festival 2014, l’appuntamento 
dedicato alla piccola e media editoria nazionale, in programma al Foro Boario nelle giornate di 



oggi e domani, domenica 23 febbraio. Diretto da Francesco Zarzana, promosso 
dall’associazione culturale Progettarte con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, BUK 2014 mette a fuoco la 
‘questione donna’ con una produzione teatrale, “Conciliare stanca”, interpretata da Caterina 
Verrtova e dedicata al femminicidio, e...

Il post dal titolo: «Continua Modena BUK Festival 2014» è apparso il giorno 22/02/2014, alle ore

18:38,  sul  quotidiano  online Modena  2000 dove  ogni  giorno  puoi  trovare  le  ultime  notizie

dell'area geografica relativa a Provincia di Modena.



Dal 'Buk' coordinamento europeo festival
Oltre ventimila presenze in due giorni a Modena e 60 incontri

 

(ANSA) - MODENA, 23 FEB - Un coordinamento europeo di festival della piccola e media editoria: il 

progetto parte dall'edizione 2014 di Modena Buk Festival, che ha registrato oltre 20mila presenze in 

due giorni, con 101 case editrici, 60 eventi in 48 ore, l'allestimento di una mostra fotografica dedicata ai 

paesaggi baschi, una produzione teatrale sul tema del femminicidio, la presenza di scrittrici prestigiose,

da Anne Marie Mitterrand a Pauline Delpech, e di autori come Valerio Massimo Manfredi e Davide 

Rondoni. 



Notizia del 23 febbraio 2014 da ANSA - EMILIA ROMAGNA

Dal 'Buk' coordinamento europeo festival
MODENA, 23 FEB - Un coordinamento europeo di festival della piccola e media editoria: il progetto parte 

dall'edizione 2014 di Modena Buk Festival, che ha registrato oltre 20mila presenze in due giorni



Cultura: a Modena il 'Buk Festival' della piccola e media editoria

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Torna, nel segno delle donne e con una dedica speciale alla cultura del popolo 
basco francese, il 'Modena Buk Festival'. Giunta alla settima edizione, la manifestazione, pensata per 
promuovere la piccola e media editoria, è attesa per sabato 22 e domenica 23 febbraio. In programma ci sono 
oltre 60 iniziative fra incontri, conferenze e dibattiti su temi d'attualità, reading e atélier letterari creativi, 
appuntamenti con autori e personalità della cultura, ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo. È prevista la
partecipazione di più di 100 case editrici provenienti da tutt'Italia.  Per la direzione artistica dello scrittore e 
drammaturgo Francesco Zarzana, 'Modena Buk Festival' è promosso dall'associazione culturale 'Progettarte' 
con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Fra gli altri ospiti, il festival vedrà la 
partecipazione delle scrittrici francesi Pauline Delpech e Anne Marie Mitterrand, quest'ultima nipote del 
presidente e autrice di un volume autobiografico sulla difficoltà di portare il suo cognome. In prima nazionale, 
arriverà poi in concerto Anne Etchegoyen, la cantante vincitrice del disco d'oro in Francia con 'Les voix 
Basques'. Il concerto offrirà l'occasione per illustrare il percorso tematico di 'Buk Festival' 2014, che ha scelto di
gemellarsi non a un Paese ma a una cultura: quella del Paese Basco francese. Sarà, invece, l'attrice Caterina 
Vertova la protagonista dell'evento teatrale prodotto da 'Buk 2014': al festival debutterà, infatti, 'Conciliare 
stanca', una storia scritta da due uomini, il drammaturgo Francesco Zarzana e il prefetto vicario di Modena 
Mario Ventura, e incarnata da una donna. Lo spettacolo indaga la difficoltà di denunciare violenze e abusi. 
Protagonisti dell'edizione 2014 di 'Buk Festival' anche lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi, che 
presenterà il romanzo breve 'L'oste dell'ultima ora' (Wingsbert House) e il poeta Davide Rondoni con la sua 
ultima opera, 'L'amore non e' giusto' (CartaCanta). Ci sarà anche la scrittrice coreana, naturalizzata svizzera, 
Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012: proprio dal testo della Croset, che si è 
raccontata anche nel cult-book 'Polaroid', è in programma il 'Translation Slam', una vera e propria gara di 
traduzione, affidata al giudizio del pubblico di Buk. Faranno inoltre tappa a Modena la giornalista Danila Bonito 
e l'attrice Laura Lattuada. 



Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Torna, nel segno delle donne e con una dedica speciale alla cultura del 
popolo basco francese, il 'Modena Buk Festival'. Giunta alla settima edizione, la manifestazione, 
pensata per promuovere la piccola e media editoria, è attesa per sabato 22 e domenica 23 febbraio. In 
programma ci sono oltre 60 iniziative fra incontri, conferenze e dibattiti su temi d'attualità, reading e 
atélier letterari creativi, appuntamenti con autori e personalità della cultura, ma anche eventi musicali e 
spettacoli dal vivo. È prevista la partecipazione di più di 100 case editrici provenienti da tutt'Italia.  Per 
la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana, 'Modena Buk Festival' è 
promosso dall'associazione culturale 'Progettarte' con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena.

Fra gli altri ospiti, il festival vedrà la partecipazione delle scrittrici francesi Pauline Delpech e Anne Marie
Mitterrand, quest'ultima nipote del presidente e autrice di un volume autobiografico sulla difficoltà di 
portare il suo cognome. In prima nazionale, arriverà poi in concerto Anne Etchegoyen, la cantante 
vincitrice del disco d'oro in Francia con 'Les voix Basques'. Il concerto offrirà l'occasione per illustrare il 
percorso tematico di 'Buk Festival' 2014, che ha scelto di gemellarsi non a un Paese ma a una cultura: 
quella del Paese Basco francese. Sarà, invece, l'attrice Caterina Vertova la protagonista dell'evento 
teatrale prodotto da 'Buk 2014': al festival debutterà, infatti, 'Conciliare stanca', una storia scritta da due 
uomini, il drammaturgo Francesco Zarzana e il prefetto vicario di Modena Mario Ventura, e incarnata da
una donna. Lo spettacolo indaga la difficoltà di denunciare violenze e abusi.

Protagonisti dell'edizione 2014 di 'Buk Festival' anche lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi, 
che presenterà il romanzo breve 'L'oste dell'ultima ora' (Wingsbert House) e il poeta Davide Rondoni 
con la sua ultima opera, 'L'amore non e' giusto' (CartaCanta). Ci sarà anche la scrittrice coreana, 
naturalizzata svizzera, Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012: proprio 
dal testo della Croset, che si è raccontata anche nel cult-book 'Polaroid', è in programma il 'Translation 
Slam', una vera e propria gara di traduzione, affidata al giudizio del pubblico di Buk. Faranno inoltre 
tappa a Modena la giornalista Danila Bonito e l'attrice Laura Lattuada.

EMILIAROMAGNA

Cultura: a Modena il 'Buk 
Festival' della piccola e media 
editoria





 



Modena Buk Festival 2014, quando la 
piccola editoria fa grandi cose
Il 22 e 23 febbraio torna la kermesse con un'edizione declinata al femminile. Tanti eventi e grandi protagoniste: 

l'attrice Caterina Vertova, la cantante rivelazione Anne Etchegoyen e la scrittrice Anne Marie Mitterand, nipote 

del presidente Foto: i protagonisti

Modena, 13 febbraio 2014 - Sarà una carica gioiosa e imponente, quella dei 101 editori a Modena BUK 

Festival 2014 (foto): sabato 22 e domenica 23 febbraio, le griffe della piccola e media editoria nazionale si 

daranno appuntamento nella suggestiva cornice del Foro Boario di Modena, per incontrare il pubblico della VII 

edizione di BUK e inaugurare così la primavera culturale e letteraria degli eventi italiani. Nel 2013 BUK aveva 

superato in soli due giorni i 20.000 visitatori, e registrato oltre 50mila visitatori fra i suoi contatti web.

«BUK anche quest’anno apre la primavera dei festival italiani – dichiara il direttore artistico e 

ideatoreFrancesco Zarzana – e da quest’anno costruisce un ponte culturale fra Modena e l'Europa con sei 

network tematici che metteranno in dialogo la letteratura con le arti performative, il visual e la moda, nel segno 



della creatività. Modena città del libro quindi con l'occhio puntato a Bruxelles».

La “questione donna”, con un’edizione che si preannuncia fortemente al femminile, sarà motore portante di

BUK Festival 2014, che proporrà oltre 60 iniziative collaterali, conferenze e dibattiti sui grandi temi del 

nostro tempo, reading e atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità della cultura ma anche eventi 

musicali e spettacoli dal vivo. Grandi prime e grandi protagoniste: sara' l'attrice Caterina Vertova, volto 

familiare al pubblico del piccolo e grande schermo e con una carriera teatrale di oltre 40 spettacoli, la 

protagonista dell’evento teatrale prodotto da BUK 2014. In prima assoluta debutterà infatti,sabato 22 

febbraio (Chiesa di San Carlo a Modena - ore 20.30) Conciliare stanca, una storia scritta da due uomini, lo 

scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana con il vice Prefetto di Modena Mario Ventura, e incarnata da una 

donna. Una storia per dipanare il groviglio  delle tante, troppe storie di quel "modo malato di amare, fatto di 

aggressività, gelosia, egoismo, possesso ... ". Lo spettacolo, per le musiche originali composte ed eseguite dal 

vivo al pianoforte di Angela Floccari, vuole affondare nel contesto delicatissimo e personale delle donne che 

non riescono a denunciare: prede facili e indifese al limite tra pubblico e privato, lecito o illecito, malvagità e 

normalità. "Mi ero abituata ai cambi repentini di umore, alle urla che accompagnavano le carezze, agli schiaffi 

ai quali facevano subito seguito parole d’amore ... conciliare stanca (...) una parola detta male, uno sguardo 

diverso, quel coltello che salta fuori d’un tratto ... cosa c’entra l’amore o la passione in tutto questo male".

Di seguito, sempre sabato alle 21.30 nella Chiesa di San Carlo, sara’ BUK Festival a tenere a battesimo SOS 

Donne, la nuova e smart App per piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne. “Un gancio in 

mezzo al cielo: dieci amici intorno a te, in un click” titola la conversazione che vedrà protagonisti i promotori 

dell’iniziativa, Marco Besi e Massimiliano Iannicelli, con il direttore artistico di BUK Francesco Zarzana e Mario 

Ventura, special guest l'attrice Caterina Vertova.

A seguire, sarà al femminile anche la grande proposta concertistica di BUK 2014, in esclusiva nazionale: di 

scena a Modena la cantante rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l'album ‘Les

voix Basques’, premiato con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la musica francese 

contemporanea.

Fra le grandi protagoniste dell’edizione 2014 di BUK Festival due scrittrici francesi che hanno sbaragliato le 

classifiche di vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterand, quest’ultima nipote del 

presidentissimo, chiamate a dibattere sulla “Nuova letteratura europea”, in un incontro che si preannuncia 

davvero imperdibile. Modera l’incontro la giornalista di Sky Tg24 Raffaella Cesaroni e converserà insieme a loro

la scrittrice coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 

2012: proprio dal testo della Croset – che si è raccontata anche nel cult-book ’Polaroid’ – è in programma lo 

spettacolare Translation Slam, una vera e propria gara di traduzione fra i due più affermati traduttori italiani dal 

francese, affidata al giudizio del pubblico di BUK. Al femminile anche la presentazione del libro della giornalista 

e scrittrice Danila Bonito, “Sogni di marzapane”, con letture dal vivo dell’attrice Laura Lattuada. E si parlerà di 

donne di diverse generazioni: “Cosa dicono le foglie del tè?”, dell’autrice Giulia Valsecchi che ha spesso narrato

la dolcezza delle atmosfere orientali e mediorientali, racconta di madri e figlie che intrecciano fitti dialoghi, dalle 

ricette alla letteratura persiana alla poesia contemporanea. Perché le letterature femminili contemporanee 

accolgono e diffondono echi di eredità preziose in un viaggio spolverato di spezie e chicchi di melagrana.

Il programma è consultabile al sito www.bukfestival.it

Info: sabato 22 febbraio – domenica 23 febbraio ore 09.30 - 19.30 a orario continuato e ingresso libero.



A Modena Buk, festival della piccola
e media editoria
Appuntamento sabato 22 e domenica 23 al Foro Boario. Previsti due 
concorsi: Parole digitali e quello nazionale di giornalismo scolastico 
“Prima pagina”

Un momento della presentazione alla stampa del Festival dell'editoria Buk (foto Mantovani per

Modenaonline)

MODENA - A Modena torna Buk, festival della piccola e media editoria. Appuntamento come da 

tradizione sabato 22 e domenica 23 febbraio al Foro Boario di via Bono da Nonantola.

Il Festival, giunto alla settima edizione, anche quest’anno ospita due concorsi a cura del 

Comune di Modena. Sabato 22 febbraio alle 14.30 nella Sala “La vita è bella” - con Itxaro Borda,

scrittrice basca, e Pantxoa Etchegoin, direttore de l’Institut Culturel Basque – si premiano i 

vincitori di “Parole digitali” intitolato “Le parole contano, una poesia in 140 caratteri”. Il concorso 

è a cura delle Biblioteche comunali, della rete Net garage del Comune di Modena e di Civibox, in

collaborazione con “E-Leclerc Conad”. In premio la pubblicazione delle poesie in un e-book e 

buoni acquisto per i tre primi classificati e per quattro selezionati.

Sempre sabato 22 febbraio, alle 17 al Planetario di viale Jacopo Barozzi, nell’ambito di Buk si svolge la 

premiazione del Concorso nazionale di giornalismo scolastico “Prima pagina”, presieduta dalla scrittrice



Gabriella Genisi. All’edizione 2014 del concorso hanno partecipato 142 giornali scolastici (17 dei quali 

on line), da 17 regioni italiane. Un’iniziativa in forte crescita se si considera che alla prima edizione 

avevano concorso 61 giornali e alla seconda, l’anno scorso, 84 (10 dei quali on line). “Le tante scuole 

che hanno partecipato al concorso – commenta Adriana Querzè, assessore comunale all’Istruzione - 

hanno inviato prodotti cartacei e on line di grande qualità. Ne emerge una sorta di affresco collettivo 

della condizione e del ‘sentire’ giovanile che contraddice l'immagine dell’adolescente demotivato, 

centrato su di sé e senza interessi. Al contrario – conclude l’assessore - fra le righe dei loro giornali, si 

legge impegno, curiosità, talento, apertura al mondo e anche desiderio di cambiarlo. Sullo sfondo poi, si

intuisce la guida discreta di insegnanti che, nonostante tutto, sanno alimentare la voglia di futuro di 

questi ragazzi impegnati in... prove di cittadinanza”.

L’ideazione e l’organizzazione sono dell’associazione “Progettarte”, guidata da Francesco Zarzana, con

il sostegno della Fondazione cassa di risparmio di Modena e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, 

Provincia e Comune di Modena.

Guarda la fotogallery della presentazione di Buk (Mantovani per Modenaonline)



A Modena il settimo Buk Festival con 101 editori, 

attenzione su donne e Francia
(ANSA) Centouno editori saranno presenti al Foro Boario di Modena per il ‘BUK Festival 2014′, in programma 
sabato 22 e domenica 23 febbraio. La kermesse della piccola e media editoria è giunta alla settima edizione ed
è stata inserita dal ministero dei Beni e Attività Culturali tra gli eventi di riferimento per il Piano nazionale di 

promozione della Lettura. Direttore artistico della rassegna è lo scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana, 

mentre l’organizzazione è a cura dell’associazione culturale Progettarte. ‘BUK Festival 2014′ proporrà oltre 60 
iniziative, conferenze e dibattiti sui grandi temi del nostro tempo, reading e atélier letterari creativi, incontri con 
autori e personalità della cultura, ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo. Molta attenzione sarà posta 
sull’universo femminile, e ospite della rassegna sarà l’attrice Caterina Vertova. Sarà in scena per la prima 
assoluta, sabato 22 alle 20.30 nella chiesa di San Carlo a Modena, di ‘Conciliare stanca’, storia scritta da 
Zarzana con il viceprefetto di Modena Mario Ventura, e incarnata da una donna. Di seguito, sempre sabato alle 
21.30 nella Chiesa di San Carlo, sarà lanciato ‘SOS Donne’, la nuova smart app per piattaforme Ios e Android 
che tutela la sicurezza delle donne. Al femminile anche proposta concertistica di ‘BUK 2014′, in esclusiva 
nazionale: di scena a Modena la cantante rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con 
l’album ‘Les voix Basques’, premiato con il Disco d’oro. Tra gli ospiti più rappresentativi della cultura basca-
francese la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell’Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. Fra le grandi 
protagoniste dell’edizione 2014 di BUK Festival due scrittrici francesi come Pauline Delpech e Anne Marie 
Mitterand, quest’ultima nipote del ‘presidentissimo’, chiamate a dibattere sulla ‘Nuova letteratura europea’. 
Sempre a ‘BUK Festival 2014′ faranno tappa con due pubblicazioni recentissime, nel pomeriggio di sabato, lo 
storico e saggista Valerio Massimo Manfredi con il nuovo romanzo breve ‘L’oste dell’ultima ora’ (Wingsbert 
House) e il poeta Davide Rondoni con la sua ultima opera, ‘L’amore non e’ giusto’ (CartaCanta). Tra le 
anteprime anche ‘Stephen King contro il Gruppo 63′, pubblicazione Greco&Greco che raccoglie in un catalogo-
guida generi dal noir alla graphic novel, passando per il fumetto. Il programma della rassegna, a ingresso 

gratuito, è consultabile sul sito www.bukfestival.it. (ANSA, 13 febbraio 2014) 



Modena, “BUK”: occasione d’incontro tra editore e pubblico

 Sabato 22 e domenica 23 febbraio, al Foro Boario di via Bono da 

Nonantola, Modena ritorna ad ospitare “Buk, festival della piccola e media editoria”, presentato questa mattina, 13 
febbraio, in conferenza stampa. L’ideazione e l’organizzazione sono dell’associazione “Progettarte”, guidata da 
Francesco Zarzana, con il sostegno della Fondazione cassa di risparmio di Modena e il patrocinio di Regione Emilia-
Romagna, Provincia e Comune di Modena.

“L’appuntamento con Buk – sottolinea Roberto Alperoli, assessore alla Cultura del Comune di Modena – rappresenta 

un’importante occasione di vitalità per il settore del libro, che continua ad avere difficoltà, soprattutto per i piccoli editori, 

in un Paese dove si legge poco. Un festival come Buk vale – conclude Alperoli – per la capacità che ha dimostrato di 

attrarre un pubblico sempre più numeroso e interessato, e per l’opportunità che offre agli editori di entrare in 

comunicazione diretta tra di loro e con i lettori”.

Il Festival, giunto alla settima edizione, anche quest’anno ospita due concorsi a cura del Comune di Modena. Sabato 22 

febbraio alle 14.30 nella Sala “La vita è bella” – con Itxaro Borda, scrittrice basca, e Pantxoa Etchegoin, direttore de 

l’Institut Culturel Basque – si premiano i vincitori di “Parole digitali” intitolato “Le parole contano, una poesia in 140 

caratteri”. Il concorso è a cura delle Biblioteche comunali, della rete Net garage del Comune di Modena e di Civibox, in 

collaborazione con “E-Leclerc Conad”. In premio la pubblicazione delle poesie in un e-book e buoni acquisto per i tre 

primi classificati e per quattro selezionati.

Sempre sabato 22 febbraio, alle 17 al Planetario di viale Jacopo Barozzi, nell’ambito di Buk si svolge la premiazione del 

Concorso nazionale di giornalismo scolastico “Prima pagina”, presieduta dalla scrittrice Gabriella Genisi. All’edizione 

2014 del concorso hanno partecipato 142 giornali scolastici (17 dei quali on line), da 17 regioni italiane. Un’iniziativa in 

forte crescita se si considera che alla prima edizione avevano concorso 61 giornali e alla seconda, l’anno scorso, 84 (10 

dei quali on line). “Le tante scuole che hanno partecipato al concorso – commenta Adriana Querzè, assessore comunale

all’Istruzione – hanno inviato prodotti cartacei e on line di grande qualità. Ne emerge una sorta di affresco collettivo della 

condizione e del ‘sentire’ giovanile che contraddice l’immagine dell’adolescente demotivato, centrato su di sé e senza 

interessi. Al contrario – conclude l’assessore – fra le righe dei loro giornali, si legge impegno, curiosità, talento, apertura 

al mondo e anche desiderio di cambiarlo. Sullo sfondo poi, si intuisce la guida discreta di insegnanti che, nonostante 

tutto, sanno alimentare la voglia di futuro di questi ragazzi impegnati in… prove di cittadinanza”. 



Libri: l'attrice Vertova e la 
cantante Etchegoyen al 
Modena Buk Festival
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Scalda i motori il Modena Buk Festival, rassegna dedicata alla piccola e 
media editoria, in programma nella città emiliana il 22 e 23 febbraio. Libri soprattutto, ma anche eventi 
musicali e spettacoli dal vivo, in un'edizione che pone l'accento sulla donna. Tra i protagonisti di 
quest'anno l'attrice Caterina Vertova, nel debutto dello spettacolo 'Conciliare stanca', e la cantante 
basco-francese Anne Etchegoyen, premiata in Francia, con il disco d'oro, per l'album 'Les voix 
Basques'.

Come sempre, poi, presentazioni e incontri con gli autori. Fra gli altri, sono attesi Valerio Massimo 
Manfredi con il suo 'L'oste dell'ultim'ora', Valerio Romitelli, in anteprima a Modena, con 'L'amore della 
politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale', Roberto Barbolini, autore del catologo-guida
(dedicato a fumetti, noir e graphic novel) 'Stephen King contro il Gruppo 63'. Giunto alla settima 
edizione, il Buk Festival ospiterà quest'anno, al Foro Boario, 101 editori provenienti da tutt'Italia. La 
manifestazione, proprio nelle scorse settimane, è stata inserita dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali fra gli eventi di riferimento per il Piano Nazionale di Promozione della Lettura. Un 
riconoscimento che premia i risultati ottenuti nella passata edizione, con 20mila visitatori in due giorni e 
oltre 50mila contatti web. (segue)

Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la presentazione di 'Sos Donne', la nuova app per 
piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne. A illustrarne il funzionamento saranno i 
progettisti Marco Besi e Massimiliano Iannicelli.



Libri: l'attrice Vertova e la 
cantante Etchegoyen al 
Modena Buk Festival (2)
(Adnkronos) - Promosso per la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana, a 
cura dell'associazione culturale Progettarte, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, Modena Buk Festival proporrà per il 2014 oltre 60 iniziative. "Buk anche quest'anno apre la 
primavera dei festival italiani -dichiara Zarzana- e da quest'anno costruisce un ponte culturale fra 
Modena e l'Europa con sei network tematici che metteranno in dialogo la letteratura con le arti 
performative, il visual e la moda, nel segno della creatività. Modena città del libro quindi con l'occhio 
puntato a Bruxelles".

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione di una app dedicata alle donne. Buk 
Festival terrà infatti a battesimo 'Sos Donne', sviluppata per piattaforme Ios e Android. Della app si 
discuterà sabato 22 febbraio nella conversazione 'Un gancio in mezzo al cielo: dieci amici intorno a te, 
in un click'. L'incontro seguirà lo spettacolo teatrale con Caterina Vertova, 'Conciliare stanca', scritto da 
Francesco Zarzana con il viceprefetto di Modena Mario Ventura. La piéce, con le musiche originali 
composte ed eseguite dal vivo al pianoforte da Angela Floccari, vuole raccontare la storia di tutte quelle
donne che non riescono a denunciare la violenza subita. (segue)



Libri: l'attrice Vertova e la 
cantante Etchegoyen al 
Modena Buk Festival (3)
(Adnkronos) - Ancora sabato è in programma il concerto di Anne Etchegoyen, che suggella inoltre il 
gemellaggio del Festival non a un Paese ma a una cultura, quella basca, cui saranno dedicate anche 
altre iniziative: l'incontro con la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell'Istituto Culturale Basco, Pantxoa 
Etchegoin e la mostra fotografica di Marie Etchegoyen. In più, fra le protagoniste dell'edizione 2014 ci 
saranno anche due scrittrici francesi, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterand, chiamate a dibattere 
sulla 'Nuova letteratura europea'. Converserà insieme a loro la scrittrice coreana, naturalizzata 
svizzera, Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012.

A sette mesi dalla sua scomparsa, il festival modenese renderà poi omaggio a Vincenzo Cerami, 
scrittore e sceneggaitore ospite in passato della manifestazione. Alla sua opera saranno intitolate le tre 
sale destinate alla presentazioni che porteranno i nomi dei film sceneggiati da Cerami ('La vita è bella', 
'La tigre e la neve', 'Il signor Novecento'). In programma anche un reading con estratti dalle sue opere 
letterarie e cinematografiche. Infine, nella due giorni modenese si terranno anche le premiazioni dei 
concorsi legati al festival. Saranno resi noti i nomi dei vincitori del contest 'Le parole contano, una 
poesia in 140 caratteri' (a cura delle biblioteche comunali, del Comune di Modena e di Civibox) e del 
premio nazionale di giornalismo scolastico 'Prima pagina', presieduto da Gabriella Genisi. All'edizione 
2014 del concorso hanno partecipato 142 giornali scolastici da 17 regioni italiane.



Torna al Foro Boario Buk
101 editori e più di 60 eventi. Sabato 22 e domenica 23 febbraio torna al Foro Boario, Buk, il festival della 
piccola e media editoria, che per un fine settimana trasforma Modena nella città del libro

La carica dei 101 editori. La settima edizione di Buk, il festival della piccola e media editoria, torna al Foro
Boario di Modena proponendo numeri di partecipanti in grande crescita e oltre 60 eventi con anteprime che
spaziano dalla  storia alla  passione per la  politica,  dall’attualità  del  sisma ai  racconti  dei  grandi  amori.  Un
programma ricco, quello che porta all’ombra della Ghirlandina una rassegna che per la prima volta sposa un
tema conduttore, quello delle donne. Buk torna a Modena sabato 22 e domenica 23 febbraio al Foro Boario.
Tutti gli eventi della settima edizione sono a ingresso gratuito.

Riproduzione riservata © 2014 TRC



Modena Buk festival 2014, l'omaggio è alla 
cultura del popolo basco francese

Modena, 17 febbraio 2014 – Un festival letterario dedicato non a un Paese ma a una cultura: Modena BUK 
Festival 2014 , che si terrà il 22 e 23 febbraio dalle 9.30 alle 19.30 (ingresso libero), ci accompagnerà alla 
scoperta della cultura millenaria del popolo basco francese, attraverso incontri, pubblicazioni e unpercorso 
espositivo ‘d’autore’, quello siglato dall’artista Marie Etchegoyen (foto).

Si tratta della fotografa nota in Francia per aver raccontato, con la mostra inaugura “Politiques réalité” 

allestita nel 2011 a Parigi, i nuovi volti della politica francese, come Najat Vallaud- Belkacem, Benoist 

Apparu, Nathalie Kosciuko- Morizet, Cécile Duflot, Rama Yade, tutti ritratti nell’esercizio della loro funzione 

politica.

Appuntamento sabato 22 febbraio, alle 11, nella Sala Euskara del Foro Boario a Modena, dove BUK sarà di

scena nelle giornate del 22 e 23 febbraio. Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil 

General du Pyrénée-Atlantyque e dell’Institut Culturel Basque raccontano, in sequenza, le atmosfere, i 

paesaggi, i cieli, le acque, i pendii e i vigneti della terra basco-francese.

Un ‘viatico’ per addentrarsi nel percorso speciale di BUK 2014, realizzato con l’Ambasciata di Francia in Italia e 

con l’Institut Français. Presenze clou saranno, proprio sabato 22 in occasione dell’inaugurazione della 

mostra,la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell’Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin.

Spicca la presentazione in prima nazionale del libro “Milesker” (“Grazie”, in lingua basca) scritto 

daFrancesco Zarzana con la collaborazione di Francesca Corrado, pubblicato da A.Car Edizioni.

Decisamente imperdibile si preannuncia l’ulteriore evento legato alla cultura basco francese, la grande 

proposta concertistica di BUK 2014, in esclusiva nazionale: di scena sabato 22, alle 22 alla Chiesa San Carlo 

di Modena, la cantante rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l'album ‘Les voix 

Basques’, premiato con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la musica francese 

contemporanea. 



Promosso per la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana a cura 

dell’associazione culturale Progettarte, Modena BUK Festival ha il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di  Alda (Association of the 

Local Democracy Agencies con sede presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo), della Regione Emilia 

Romagna, del Comune e della Provincia di Modena. Il Festival si  avvale anche della collaborazione di 

Well_B_Lab*, laboratorio di ricerca ed innovazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.



L’augurio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Modena 
BUK Festival 2014

  

Modena BUK Festival 2014, promosso per la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana a cura 
dell’associazione culturale Progettarte, riceve l’autorevole augurio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 

che in un messaggio rivolto al curatore Francesco Zarzana scrive: “È significativo e meritorio l’impegno che le case 
editrici votate a una produzione di qualità dedicano nel concorrere all’accrescimento della cultura nazionale. Il contributo 
della piccola e media editoria alla crescita intellettuale nel nostro Paese costituisce un patrimonio da preservare e 
accrescere, a vantaggio soprattutto dei giovani. È infatti importante confrontarsi con la straordinaria eredità di pensiero 
tramandata dalla passione e dalla professionalità di generazioni che all’arte della stampa hanno saputo conferire il valore

di una peculiare tradizione italiana, conosciuta e ammirata nel mondo”. 
Un festival letterario dedicato non a un Paese ma a una cultura: Modena BUK Festival 2014 ci accompagnerà alla 
scoperta della cultura millenaria del popolo basco francese, attraverso incontri, pubblicazioni e un percorso espositivo 
‘d’autore’, quello siglato dall’artista Marie Etchegoyen, la fotografa nota in Francia per aver raccontato, con la mostra 
inaugura “Politiques réalité” allestita nel 2011 a Parigi, i nuovi volti della politica francese, come Najat Vallaud- Belkacem,
Benoist Apparu, Nathalie Kosciuko- Morizet, Cécile Duflot, Rama Yade, tutti ritratti nell’esercizio della loro funzione 
politica. Appuntamento sabato 22 febbraio, alle 11, nella Sala Euskara del Foro Boario a Modena, dove BUK sarà di 
scena nelle giornate del 22 e 23 febbraio. Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil General 
du Pyrénée-Atlantyque e dell’Institut Culturel Basque raccontano, in sequenza, le atmosfere, i paesaggi, i cieli, le acque, 
i pendii e i vigneti della terra basco-francese. Un ‘viatico’ per addentrarsi nel percorso speciale di BUK 2014, realizzato 
con l’Ambasciata di Francia in Italia e con l’Institut Français. Presenze clou saranno, proprio sabato 22 in occasione 
dell’inaugurazione della mostra, la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell’Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. 
Spicca la presentazione in prima nazionale del libro “Milesker” (“Grazie”, in lingua basca) scritto da Francesco Zarzana, 
pubblicato da A.Car Edizioni. Decisamente imperdibile si preannuncia l’ulteriore evento legato alla cultura basco 
francese, la grande proposta concertistica di BUK 2014, in esclusiva nazionale: di scena sabato 22, alle 22 alla Chiesa 
San Carlo di Modena, la cantante rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l’album ‘Les voix 
Basques’, premiato con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la musica francese 

contemporanea. Marie Etchegoyen, nata a Saint-Palais nel Paese Basco, ha studiato fotografia al Lycée Molière a 
Orthez (64). Nel 2003 si trasferisce a Parigi dove svolge uno stage presso Yann Arthus- Bertrand. Lo stesso anno entra 
nella rivista “Attitude Rugby” come assistente di Michel Birot. In seguito a questa esperienza, Marie si lancia nella 
realizzazione della sua prima opera “Femmes du Pays Basque, Esquisse” nella quale segue la quotidianità di varie 
personalità femminili del Paese Basco: la giornalista Laurence Ostolaza, la cantante Anne Etchegoyen, la viticoltrice 
Agnès Gorostiague, il ministro Michèle Alliot-Marie, ecc … Il 2010 segna l’inizio della sua collaborazione con l’agenzia 
Story Box Photo, gestita dal fotografo Stéphane Ruet. Vi realizza dei packshot per la rivista Be, numerosi reportages per 
Europe 1, all’Assemblea Nazionale, al Senato, … inoltre assiste Stéphane Ruet. Nel 2011, Marie inaugura “Politiques 
réalité” a Parigi. Quest’esposizione mostra i nuovi volti della politica francese: Najat Vallaud- Belkacem, Benoist Apparu, 
Nathalie Kosciuko- Morizet, Cécile Duflot, Rama Yade, ecc … sono fotografie al naturale, che ritraggono i soggetti 
nell’esercizio della loro funzione politica. Oggi, Marie Etchegoyen collabora con le reti televisive: M6, Téva, Paris 
Première, TF1, 6Ter, la radio Europe 1, la rivista BE, e ancora il CSA, SONY…È regolarmente pubblicata in riviste e 
quotidiani nazionali: Libération, Téle 7 jours, Le Parisien, Aujourd’hui en France, Libération, Les Inrocks, TV Grandes 
Chaînes …
INFOBUK: sabato 22 febbraio – domenica 23 febbraio ore 09.30 – 19.30 a orario continuato e ingresso libero.
programma è consultabile al sito www.bukfestival.it



AL VIA IL MODENA BUK FESTIVAL, IN PROGRAMMA IL 22 E 23 FEBBRAIO 

 

Per la settima volta Modena si tinge di letteratura e cultura in occasione del Buk Festival, 

lakermesse dedicata alla piccola e media editoria. Sabato 22 e domenica 23 febbraio, presso il suggestivoForo 

Boario del capoluogo emiliano, più di 100 case editrici avranno l’occasione di mettersi in mostra e di proporre 
le loro novità: un evento di proporzioni importanti, che di anno in anno vede crescere il numero dei visitatori 
(20,000 solo lo scorso anno). Ma non solo editoria: il Buk Festival sarà anche l’ideale contenitore per più di 60 

iniziative collaterali, dalle readings ai dibattiti, dalla musica live alle mostre. In particolare, quest’anno sarà 

dedicato alla cultura dei Paesi Baschi francesi, grazie all’allestimento della personale fotografica di Marie 

Etchegoyen e alla partecipazione speciale della scrittrice basca Itxaro Borda. Il Buk Festival, giunto alla 

sua settima edizione, nasce da un’idea diFrancesco Zarzana, che quest’anno presenterà in prima nazionale il 
suo romanzo, appropriatissimo per l’occasione, Milesker: un’opera dal titolo in lingua basca, il cui significato è 
“grazie”. Non mancheranno inoltre numerose altre personalità legate al mondo della letteratura, come Davide 

Rondoni, Anne Marie Mitterand (nipote dell’ex Presidente francese), e Pauline Delpech. Per conoscere il

programma dell’evento, potete cliccare qui. 



Modena BUK Festival 2014, la fiera della 

piccola editoria

Filo conduttore del Festival: la donna e la questione femminile.

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, presso il Foro Boario di Modena si terrà il Modena Buk Festival, 

fiera della piccola e media editoria nazionale.

Giunto alla sua settima edizione, il BUK Festival ospita oltre 101 editori, appartenenti al mondo 

della piccola editoria, pronti a farsi conoscere dai numerosi visitatori che arrivano da ogni parte 

dello stivale. Lo scorso anno, BUK ha superato 20 mila visitatori, oltre alle 50 mila presenze sul 

Web.

L’edizione di BUK 2014 si tinge di rosa: un focus on sulla donna e sulla questione femminile, con 

oltre 60 iniziative collaterali. Tra queste,  il concorso letterario “Buk – Scrivendo Volo” e il concorso 

per ragazzi fino a 18 anni “Parole Digitali”.

E poi: conferenze e dibattiti, reading e atélier letterari creativi. Non solo: il programma prevede 

molti incontri con autori e personalità della cultura ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo, 

come il concerto della cantante Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con 

l’album “Les voix Basques”.  Il concerto offrirà l’occasione per illustrare ai visitatori il percorso 

tematico di BUK, che ha scelto di gemellarsi alla cultura del Paese Basco francese, una cultura 

millenaria praticamente sconosciuta tutta da scoprire e da gustare nel week end di Modena.

Tra le protagoniste di questa edizione, le scrittrici francesi Pauline Delpech e Anne Marie 

Mitterand, la coreana Laure Mi Hyun Croset, la giornalista Danila Bonito e l’attrice Caterina 

Vertova, che porterà in scena in prima assoluta “Conciliare stanca”, un testo dell’autore e ideatore 

del festival, Francesco Zarzana, sul femminicidio.

Il Festival si  avvale anche della collaborazione dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia.Il programma integrale dell’iniziativa è consultabile al sito  www.bukfestival.it





Modena BUK Festival 2014, La
Fiera Della Piccola Editoria

Sabato 22 e domenica 23 febbraio, presso il Foro Boario di Modena si terrà il Modena Buk
Festival, fiera della piccola e media editoria nazionale.

Giunto alla sua settima edizione, il BUK Festival ospita oltre 101 editori, appartenenti al 
mondo della piccola editoria, pronti a farsi conoscere dai numerosi visitatori che arrivano 
da ogni parte dello stivale. Lo scorso anno, BUK ha superato 20 mila visitatori, oltre alle 50
mila presenze sul Web.
L’edizione di BUK 2014 si tinge di rosa: un focus on sulla donna e sulla questione 
femminile, con oltre 60 iniziative collaterali. Tra queste,  il concorso letterario “Buk – 
Scrivendo Volo” e il concorso per ragazzi fino a 18 anni “Parole Digitali”.
E poi: conferenze e dibattiti, reading e atélier letterari creativi. Non solo: il programma 
prevede molti incontri con autori e personalità della cultura ma anche eventi musicali e 
spettacoli dal vivo, come il concerto della cantante Anne Etchegoyen, exploit musicale 
2013 in Francia con l’album “Les voix Basques”.  Il concerto offrirà l’occasione per 
illustrare ai visitatori il percorso tematico di BUK, che ha scelto di gemellarsi alla cultura 



del Paese Basco francese, una cultura millenaria praticamente sconosciuta tutta da 
scoprire e da gustare nel week end di Modena.
Tra le protagoniste di questa edizione, le scrittrici francesi Pauline Delpech e Anne Marie 
Mitterand, la coreana Laure Mi Hyun Croset, la giornalista Danila Bonito e l’attrice Caterina
Vertova, che porterà in scena in prima assoluta “Conciliare stanca”, un testo dell’autore e 
ideatore del festival, Francesco Zarzana, sul femminicidio.
Il Festival si  avvale anche della collaborazione dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia.Il programma integrale dell’iniziativa è consultabile al sito  www.bukfestival.it



Il Modena BUK Festival apre la primavera italiana dei 
festival letterari

 Modena Città 
del Libro presenta una VII edizione dedicata alla “questione donna” con grandi 
prime e grandi protagoniste

MILANO – Sarà una carica gioiosa e imponente, quella dei 101 editori a Modena BUK 

Festival 2014: sabato 22 e domenica 23 febbraio, le griffe della piccola e media editoria 

nazionale si daranno appuntamento nella suggestiva cornice del Foro Boario di Modena, 

per incontrare il pubblico della VII edizione di BUK e inaugurare così la primavera culturale

e letteraria degli eventi italiani.

MODENA CITTA' DEL LIBRO - Modena Citta’ del libro, dunque: come riconosciuto nelle 

scorse settimane anche dal Ministero dei Beni e Attività Culturali che ha inserito la 

manifestazione fra gli eventi di riferimento per il Piano nazionale di promozione della 

Lettura. D’altra parte, nel 2013 BUK aveva superato in soli due giorni i 20.000 visitatori, e 

registrato oltre 50mila visitatori fra i suoi contatti web. "BUK anche quest’anno apre la 

primavera dei festival italiani – dichiara il direttore artistico e ideatore Francesco Zarzana 

– e da quest’anno costruisce un ponte culturale fra Modena e l'Europa con sei network 

tematici che metteranno in dialogo la letteratura con le arti performative, il visual e la 

moda, nel segno della creatività. Modena città del libro quindi con l'occhio puntato a 

Bruxelles". 

LA QUESTIONE DONNA - La “questione donna”, con un’edizione che si preannuncia 

fortemente al femminile, sarà motore portante di BUK Festival 2014, che proporrà oltre 60

iniziative collaterali, conferenze e dibattiti sui grandi temi del nostro tempo, reading e 



atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità della cultura ma anche eventi 

musicali e spettacoli dal vivo. Grandi prime e grandi protagoniste, dunque: sara' l'attrice 

Caterina Vertova, volto familiare al pubblico del piccolo e grande schermo e con una 

carriera teatrale di oltre 40 spettacoli, la protagonista dell’evento teatrale prodotto da BUK

2014. In prima assoluta debutterà infatti, sabato 22 febbraio (Chiesa di San Carlo a 

Modena - ore 20.30) Conciliare stanca, una storia scritta da due uomini, lo scrittore e 

drammaturgo Francesco Zarzana con il vice Prefetto di Modena Mario Ventura, e incarnata 

da una donna. Una storia per dipanare il groviglio delle tante, troppe storie di quel "modo 

malato di amare, fatto di aggressività, gelosia, egoismo, possesso ... " Lo spettacolo, per 

le musiche originali composte ed eseguite dal vivo al pianoforte di Angela Floccari, vuole 

affondare nel contesto delicatissimo e personale delle donne che non riescono a 

denunciare: prede facili e indifese al limite tra pubblico e privato, lecito o illecito, 

malvagità e normalità. "Mi ero abituata ai cambi repentini di umore, alle urla che 

accompagnavano le carezze, agli schiaffi ai quali facevano subito seguito parole 

d’amore ... conciliare stanca (...) una parola detta male, uno sguardo diverso, quel coltello

che salta fuori d’un tratto ... cosa c’entra l’amore o la passione in tutto questo male".

BUK FESTIVAL - Di seguito, sempre sabato alle 21.30 nella Chiesa di San Carlo, sara’ BUK 

Festival a tenere a battesimo SOS Donne, la nuova e smart App per piattaforme Ios e 

Android che tutela la sicurezza delle donne. “Un gancio in mezzo al cielo: dieci amici 

intorno a te, in un click” titola la conversazione che vedrà protagonisti i promotori 

dell’iniziativa, Marco Besi e Massimiliano Iannicelli, con il direttore artistico di BUK 

Francesco Zarzana e Mario Ventura, special guest l'attrice Caterina Vertova. Nel 2013 sono

stati ben 130 i casi di femminicidio: in un attimo le situazioni possono precipitare, ma 

sempre in un attimo - quanto basta per un click sul cellulare - ecco che si apre un varco di

speranza e si attiva una rete di soccorso fatta di volti e di voci amiche. Conduce la serata 

Iuliana Ierugan.

SCRITTRICI FRANCESI E INTERNAZIONALI - Fra le grandi protagoniste dell’edizione 2014 

di BUK Festival due scrittrici francesi che hanno sbaragliato le classifiche di vendita nel loro

Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterand, quest’ultima nipote del presidentissimo, 

chiamate a dibattere sulla “Nuova letteratura europea”, in un incontro che si preannuncia 

davvero imperdibile. Modera l’incontro la giornalista di Sky Tg24 Raffaella Cesaroni e 

converserà insieme a loro la scrittrice coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi Hyun 

Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012: proprio dal testo della Croset – 

che si è raccontata anche nel cult-book ’Polaroid’ – è in programma lo spettacolare 

Translation Slam, una vera e propria gara di traduzione fra i due più affermati traduttori 

italiani dal francese, affidata al giudizio del pubblico di BUK. Al femminile anche la 

presentazione del libro della giornalista e scrittrice Danila Bonito, “Sogni di marzapane”, 

con letture dal vivo dell’attrice Laura Lattuada. E si parlerà di donne di diverse 

generazioni: “Cosa dicono le foglie del tè?”, dell’autrice Giulia Valsecchi che ha spesso 

narrato la dolcezza delle atmosfere orientali e mediorientali, racconta di madri e figlie che 

intrecciano fitti dialoghi, dalle ricette alla letteratura persiana alla poesia contemporanea. 

Perché le letterature femminili contemporanee accolgono e diffondono echi di eredità 

preziose in un viaggio spolverato di spezie e chicchi di melagrana.

19 febbraio 2014
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Torna il Modena BUK Festival

 A Modena torna il Festival della piccola e media editoria. 

Quest’anno, il BUK Festival, giunto alla sua settima edizione, si tinge di rosa grazie alle numerose protagonisti femminili, 
e con una dedica speciale alla cultura del popolo basco francese.

Fra le grandi protagoniste dell’edizione 2014 di BUK Festival due scrittrici francesi che hanno scalato le classifiche di 

vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterand, chiamate a dibattere sulla “Nuova letteratura europea”, 

in un incontro che si preannuncia davvero imperdibile.

La manifestazione, ideata per promuovere la piccola e media editoria, avrà inizio il prossimo sabato 22 febbraio 2014 e 

prevede un programma ricco di eventi: 60 iniziative fra incontri, conferenze e dibattiti su temi d’attualità, reading e atelier 

letterari creativi, appuntamenti con autori e personalità di spicco del mondo della cultura. Al Festival non mancherà la 

musica, protagonista sempre gradita, con eventi e spettacoli dal vivo.

Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito: www.bukfestival.it



 

MODENA BUK FESTIVAL 2014

Sessanta eventi in due giorni, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con la partecipazione di 101 editori medi e piccoli e un ricco 

programma di conferenze e dibattiti sui grandi temi del nostro tempo, reading e atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità 

della cultura ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo: Modena BUK Festival 2014, diretto da Francesco Zarzanae organizzato 

al Foro Boario di Modena da Progettarte, potrà contare su protagonisti italiani stranieri, come due scrittrici francesi che hanno 

sbaragliato le classifiche di vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterrand, quest’ultima nipote del presidentissimo, 

chiamate a dibattere sulla “Nuova letteratura europea”, in un incontro che si preannuncia davvero imperdibile e sarà uno degli 

eventi clou della giornata inaugurale, sabato 22 febbraio (ore 16, Sala La vita è bella).Converserà insieme a loro la scrittrice 

coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del

Prix Academie Romande nel 2012.Modena BUK Festival si aprirà

sabato alle 10 (Sala La tigre e la neve) con “L’enigma del toro”, un

viaggio nel passato, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al

Rinascimento, nello scenario della Bassa modenese, dal libro di

Damster Edizioni. Fra le novità letterarie a BUK 2014, nel

pomeriggio di sabato alle 15 (Sala La vita è bella) Stephen King

contro il Gruppo 63, di Roberto Barbolini, catalogo di generi come il

noir, il graphic novel ed il fumetto,  raccontato a due voci con il

giornalista Antonio Carnevale; alle 16 il poeta e scrittore Davide

Rondoni presenta “L’amore non è giusto” (Sala Il signor Novecento),

 mentre alle 18 (Sala La tigre e la neve)lo storico e saggista Valerio

Massimo Manfredi presenterà il nuovo romanzo breve “L’oste

dell’ultima ora”, ispirato alle nozze di Cana, inaugurando la collana di Wingsbert House dedicata ai grandi narratori di ieri e di oggi 

che raccontano il vino, le sue storie, la sua filosofia. Archeologo di formazione, Manfredi è uno degli scrittori italiani più letti e amati 



nel mondo. È anche sceneggiatore per il cinema e conduttore televisivo. Sabato pomeriggio riflettori anche sulla presentazione in 

anteprima dellibro di Valerio Romitelli, “L’amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale”, con 

prefazione di Gianfranco Borrelli (ore 16.30, Sala Il signor Novecento). E alle 17 appuntamento con uno dei volti tv più familiari al 

pubblico, la giornalista Danila Bonito, autrice di Sogni di marzapane, il libro in cui racconta la sua personale lotta contro il diabete 

di tipo 1, malattia irreversibile che la accompagna sin dall’adolescenza e per la quale, ad oggi, non esiste ancora una cura definitiva. La 

pubblicazione sarà ‘illustrata’ dal vivo

grazie alle letture dell’attrice Laura Lattuada.

Laura-Lattuada

 

Modena BUK Festival 2014 è dedicato non a un Paese ma a una cultura e ci accompagnerà alla scoperta della cultura millenaria

del popolo basco francese, attraverso incontri, pubblicazioni e un percorso espositivo ‘d’autore’, quello siglato dall’artista Marie 

Etchegoyen che si apre sabato alle 11, nella Sala Euskara del Foro Boario. Marie Etchegoyen è la fotografa nota in Francia per 

aver raccontato, con la mostra inaugura “Politiques réalité” allestita nel 2011 a Parigi, i nuovi volti della politica francese, come Najat 

Vallaud- Belkacem, Benoist Apparu, Nathalie Kosciuko- Morizet, Cécile Duflot, Rama Yade. Le immagini della mostra, realizzata in 

collaborazione con le Conseil General du Pyrénée-Atlantyque e dell’Institut Culturel Basque raccontano, in sequenza, le atmosfere, i 

paesaggi, i cieli, le acque, i pendii e i vigneti della terra basco-francese. Presenze clou saranno, proprio sabato 22 in occasione 

dell’inaugurazione della mostra, la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell’Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. Alla cultura 

basco framncese è dedicato il libro “Milesker” (“Grazie”, in lingua basca) scritto da Francesco Zarzana, pubblicato da A.Car 

Edizioni.Decisamente straordinario si preannuncia l’ulteriore evento legato alla cultura basco francese, la grande proposta 

concertistica di BUK 2014, in esclusiva nazionale: di scena sabato 22, dalle 20.30 alla Chiesa San Carlo di Modena, la cantante 

rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l’album ‘Les voix Basques’, premiato con il Disco d’oro e in pochi 

mesi divenuto riferimento musicale per la musica francese contemporanea. Quella di sabato 22 sarà una serata davvero speciale, 

presentata dall’attrice Iuliana Ierugan: dopo il concerto in prima assoluta a BUK debutterà sempre nellaChiesa di San Carlo a 

Modena, alle 22,   Conciliare stanca,  una storia scritta da due uomini, lo scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana con il 

prefetto Vicario di Modena Mario Ventura, e incarnata da una donna, l’attrice Caterina Vertova che porta in scena un racconto di 

‘femminicidio’. Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la presentazione di SOS Donne, la nuova e smart App per 

piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne e sarà illustrata dai progettisti Marco Besi e Massimiliano Iannicelli.

IL PROGRAMMA DI BUK 2014 SU www.bukfestival.it

 INFOBUK: sabato 22 febbraio – domenica 23 febbraio ore 09.30  – 19.30 a orario continuato e ingresso libero.

Il programma è consultabile al sito www.bukfestival.it



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Sessanta eventi in due giorni, sabato e domenica, con la partecipazione di 101 
editori medi e piccoli e un denso programma di conferenze e dibattiti sui temi del nostro tempo, reading e 
atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità della cultura, ma anche eventi musicali e spettacoli dal 
vivo: è il programma del Modena Buk Festival, che per quest'edizione potrà contare su protagonisti italiani e 
stranieri. Sono infatti attese, tra gli altri, al Foro Boario due scrittrici francesi che hanno sbaragliato le classifiche
di vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterrand, quest'ultima nipote del presidentissimo, 
chiamate a dibattere sulla 'Nuova letteratura europea' (sabato alla 16). Modena Buk Festival si aprirà sabato 
alle 10 con 'L'enigma del toro', un viaggio nel passato, dalla fine della Seconda guerra mondiale al 

Rinascimento, nello scenario della Bassa modenese, dal libro di Damster Edizioni.  



Festival: incontri, spettacoli 

e 101 editori per il Modena 

Buk 2014
Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Sessanta eventi in due giorni, sabato e domenica, con la partecipazione di
101 editori medi e piccoli e un denso programma di conferenze e dibattiti sui temi del nostro tempo, 
reading e atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità della cultura, ma anche eventi 
musicali e spettacoli dal vivo: è il programma del Modena Buk Festival, che per quest'edizione potrà 
contare su protagonisti italiani e stranieri.

Sono infatti attese, tra gli altri, al Foro Boario due scrittrici francesi che hanno sbaragliato le classifiche 
di vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie Mitterrand, quest'ultima nipote del 
presidentissimo, chiamate a dibattere sulla 'Nuova letteratura europea' (sabato alla 16).

Modena Buk Festival si aprirà sabato alle 10 con 'L'enigma del toro', un viaggio nel passato, dalla fine 
della Seconda guerra mondiale al Rinascimento, nello scenario della Bassa modenese, dal libro di 
Damster Edizioni. (segue)



Festival: incontri, spettacoli 
e 101 editori per il Modena 
Buk 2014 (2)
(Adnkronos) - Fra le novità letterarie a Buk 2014, nel pomeriggio di sabato alle 15, 'Stephen King contro
il Gruppo 63', di Roberto Barbolini, catalogo di generi come il noir, il graphic novel e il fumetto, 
raccontato a due voci con il giornalista Antonio Carnevale; alle 16, il poeta e scrittore Davide Rondoni 
presenta, invece, 'L'amore non è giusto', mentre alle 18 lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi 
racconterà il suo nuovo romanzo breve 'L'oste dell'ultima ora', ispirato alle nozze di Cana.

Sabato pomeriggio riflettori puntati anche sulla presentazione in anteprima del libro di Valerio Romitelli, 
'L'amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale', con prefazione di Gianfranco 
Borrelli.

E, alle 17, l'appuntamento è con uno dei volti tv più familiari al pubblico, la giornalista Danila Bonito, 
autrice di 'Sogni di marzapane', il libro in cui racconta la sua personale lotta contro il diabete di tipo 1, 
malattia irreversibile che la accompagna sin dall'adolescenza.(segue)



Festival: incontri, spettacoli 
e 101 editori per il Modena 
Buk 2014 (3)
(Adnkronos) - Quest'edizione del Modena Buk Festival è dedicata alla cultura del popolo basco 
francese, che sarà scoperta attraverso incontri, pubblicazioni e un percorso espositivo 'd'autore', siglato
dall'artista Marie Etchegoyen.

Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil General du Pyrénée-Atlantyque e 
dell'Institut Culturel Basque, raccontano, in sequenza, le atmosfere, i paesaggi, i cieli, le acque, i pendii 
e i vigneti della terra basco-francese.

Presenze clou saranno, sabato 22, in occasione dell'inaugurazione della mostra, la scrittrice Itxaro 
Borda e il direttore dell'Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. (segue)



Festival: incontri, spettacoli 
e 101 editori per il Modena 
Buk 2014 (4)
(Adnkronos) - Alla cultura basco-francese è dedicata anche la proposta concertistica di Buk 2014, in 
esclusiva nazionale: di scena sabato 22, dalle 20.30, alla Chiesa di San Carlo, la cantante Anne 
Etchegoyen, premiata in Francia con il Disco d'oro per l'album 'Les voix Basques'.

Dopo il concerto, in prima assoluta a Buk, debutterà, sempre nella Chiesa di San Carlo, alle 22, 
'Conciliare stanca', una storia scritta da due uomini (Francesco Zarzana e il prefetto Vicario di Modena 
Mario Ventura) e incarnata da una donna, l'attrice Caterina Vertova, che porta in scena un racconto sul 
'femminicidio'.

Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la presentazione di 'Sos Donne', la nuova app per 
piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne. A illustrarne il funzionamento saranno i 
progettisti Marco Besi e Massimiliano Iannicelli.



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014 
(2)

(Adnkronos) - Fra le novità letterarie a Buk 2014, nel pomeriggio di sabato alle 15, 'Stephen King contro il 
Gruppo 63', di Roberto Barbolini, catalogo di generi come il noir, il graphic novel e il fumetto, raccontato a due 
voci con il giornalista Antonio Carnevale; alle 16, il poeta e scrittore Davide Rondoni presenta, invece, 'L'amore 
non è giusto', mentre alle 18 lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi racconterà il suo nuovo romanzo 
breve 'L'oste dell'ultima ora', ispirato alle nozze di Cana. Sabato pomeriggio riflettori puntati anche sulla 
presentazione in anteprima del libro di Valerio Romitelli, 'L'amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel 
disordine mondiale', con prefazione di Gianfranco Borrelli. E, alle 17, l'appuntamento è con uno dei volti tv più 
familiari al pubblico, la giornalista Danila Bonito, autrice di 'Sogni di marzapane', il libro in cui racconta la sua 

personale lotta contro il diabete di tipo 1, malattia irreversibile che la accompagna sin dall'adolescenza.(segue) 



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014 
(3)

(Adnkronos) - Quest'edizione del Modena Buk Festival è dedicata alla cultura del popolo basco francese, che 
sarà scoperta attraverso incontri, pubblicazioni e un percorso espositivo 'd'autore', siglato dall'artista Marie 
Etchegoyen. Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil General du Pyrénée-
Atlantyque e dell'Institut Culturel Basque, raccontano, in sequenza, le atmosfere, i paesaggi, i cieli, le acque, i 
pendii e i vigneti della terra basco-francese. Presenze clou saranno, sabato 22, in occasione dell'inaugurazione

della mostra, la scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell'Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. 



Festival: incontri, spettacoli e 101 editori per il Modena Buk 2014 
(4)

(Adnkronos) - Alla cultura basco-francese è dedicata anche la proposta concertistica di Buk 2014, in esclusiva 
nazionale: di scena sabato 22, dalle 20.30, alla Chiesa di San Carlo, la cantante Anne Etchegoyen, premiata in 
Francia con il Disco d'oro per l'album 'Les voix Basques'. Dopo il concerto, in prima assoluta a Buk, debutterà, 
sempre nella Chiesa di San Carlo, alle 22, 'Conciliare stanca', una storia scritta da due uomini (Francesco 
Zarzana e il prefetto Vicario di Modena Mario Ventura) e incarnata da una donna, l'attrice Caterina Vertova, che
porta in scena un racconto sul 'femminicidio'. Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la 
presentazione di 'Sos Donne', la nuova app per piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne. A 

illustrarne il funzionamento saranno i progettisti Marco Besi e Massimiliano Iannicelli. 



A Modena spettacolo e app contro la 

violenza
Nei suoi 60 tra iniziative e incontri il Modena Buk Festival dedicato alla diffusione della 

piccola e media editoria, si è concentrato quest’anno sulle donne: donne della letteratura, 

donne musiciste e donne “vere”, protagoniste dello spettacolo (in scena il 22 nella Chiesa 

di San Carlo) di Caterina Vertova Conciliare stanca, scritto dal direttore del festival, 

Francesco Zarzana, e dal prefetto Vicario di Modena Mario Ventura, drammatica 

testimonianza del non-amore malato, fatto di aggressività, gelosia, egoismo, possesso… 

fino ad arrivare alla violenza e alla morte. In scena la storia di una donna che come tante 

non riesce a denunciare l’uomo che le rovina.

L’iniziativa si accompagna alla presentazione della app “Sos Donne” (disponibile da aprile)

che permette di inviare un sms a 10 numeri amici con un solo click o dando un colpo al 

cellulare con piattaforme IOS e Android (con un canone annuale di 19,90 euro). 



Il nuovo romanzo di Manfredi al 

Modena Buk festival

Sessanta eventi in due giorni, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con la partecipazione di 101 editori 

medi e piccoli. Al Modena Buk Festival 2014 Valerio Massimo Manfredi presenta il nuovo romanzo L?

oste dell?ultima ora (Wingsbert House), ispirato alle nozze di Cana; le scrittrici francesi Pauline 

Delpech e Anne Marie Mitterrand (nipote del presidente) raccontano la «Nuova letteratura europea» a 

dialogo con la scrittrice svizzero-coreana Laure Mi Hyun Croset; in scena, Conciliare stanca , un 

dramma sul «femminicidio» scritto da Francesco Zarzana con il prefetto vicario di Modena Mario 

Ventura, e interpretato da Caterina Vertova. Info bukfestival.it
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Tutto pronto domani per il Modena Buk Festival, 

protagonista la piccola e media editoria nazionale

 

Previsti 60 eventi in due giorni con anteprime e protagonisti italiani e stranieri: da Anne 

Marie Mitterrand a Pauline Delpech, Valerio Massimo Manfredi, Laure Mi Hyun Croset (Prix 

Academie Romande)

MILANO – Sessanta eventi in due giorni, sabato 22 e domenica 23 febbraio, con la 

partecipazione di 101 editori medi e piccoli e un ricco programma di conferenze e dibattiti 

sui grandi temi del nostro tempo, reading e atélier letterari creativi, incontri con autori e 

personalità della cultura ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo: Modena BUK 

Festival 2014, diretto da Francesco Zarzana e organizzato al Foro Boario di Modena da 

Progettarte, potrà contare su protagonisti italiani stranieri, come due scrittrici francesi che 

hanno sbaragliato le classifiche di vendita nel loro Paese, Pauline Delpech e Anne Marie 

Mitterrand, quest’ultima nipote del presidentissimo, chiamate a dibattere sulla “Nuova 

letteratura europea”, in un incontro che si preannuncia davvero imperdibile e sarà uno 

degli eventi clou della giornata inaugurale, sabato 22 febbraio (ore 16, Sala La vita è 

bella). Converserà insieme a loro la scrittrice coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi 

Hyun Croset, vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012.

L’APERTURA - Modena BUK Festival si aprirà sabato alle 10 (Sala La tigre e la neve) con 



“L’enigma del toro”, un viaggio nel passato, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al 

Rinascimento, nello scenario della Bassa modenese, dal libro di Damster Edizioni. Fra le 

novità letterarie a BUK 2014, nel pomeriggio di sabato alle 15 (Sala La vita è bella) 

Stephen King contro il Gruppo 63, di Roberto Barbolini, catalogo di generi come il noir, il 

graphic novel ed il fumetto,  raccontato a due voci con il giornalista Antonio Carnevale; 

alle 16 il poeta e scrittore Davide Rondoni presenta “L’amore non è giusto” (Sala Il signor 

Novecento),  mentre alle 18 (Sala La tigre e la neve) lo storico e saggista Valerio Massimo 

Manfredi presenterà il nuovo romanzo breve “L'oste dell'ultima ora”, ispirato alle nozze di 

Cana, inaugurando la collana di Wingsbert House dedicata ai grandi narratori di ieri e di 

oggi che raccontano il vino, le sue storie, la sua filosofia. Archeologo di formazione, 

Manfredi è uno degli scrittori italiani più letti e amati nel mondo. È anche sceneggiatore 

per il cinema e conduttore televisivo. Sabato pomeriggio riflettori anche sulla 

presentazione in anteprima del libro di Valerio Romitelli, “L'amore della politica. Pensiero, 

passioni e corpi nel disordine mondiale”, con prefazione di Gianfranco Borrelli (ore 16.30, 

Sala Il signor Novecento). E alle 17 appuntamento con uno dei volti tv più familiari al 

pubblico, la giornalista Danila Bonito, autrice di Sogni di marzapane, il libro in cui racconta

la sua personale lotta contro il diabete di tipo 1, malattia irreversibile che la accompagna 

sin dall’adolescenza e per la quale, ad oggi, non esiste ancora una cura definitiva. La 

pubblicazione sarà ‘illustrata’ dal vivo grazie alle letture dell’attrice Laura Lattuada.

POPOLO BASCO - Modena BUK Festival 2014 è dedicato non a un Paese ma a una cultura 

e ci accompagnerà alla scoperta della cultura millenaria del popolo basco francese, 

attraverso incontri, pubblicazioni e un percorso espositivo ‘d’autore’, quello siglato 

dall’artista Marie Etchegoyen che si apre sabato alle 11, nella Sala Euskara del Foro 

Boario. Marie Etchegoyen è la fotografa nota in Francia per aver raccontato, con la mostra 

inaugura “Politiques réalité” allestita nel 2011 a Parigi, i nuovi volti della politica francese, 

come Najat Vallaud- Belkacem, Benoist Apparu, Nathalie Kosciuko- Morizet, Cécile Duflot, 

Rama Yade. Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil General 

du Pyrénée-Atlantyque e dell’Institut Culturel Basque raccontano, in sequenza, le 

atmosfere, i paesaggi, i cieli, le acque, i pendii e i vigneti della terra basco-francese. 

Presenze clou saranno, proprio sabato 22 in occasione dell’inaugurazione della mostra, la 

scrittrice Itxaro Borda e il direttore dell’Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. Alla 

cultura basco framncese è dedicato il libro “Milesker” (“Grazie”, in lingua basca) scritto da 

Francesco Zarzana, pubblicato da A.Car Edizioni. 

OLTRE I LIBRI - Decisamente straordinario si preannuncia l’ulteriore evento legato alla 

cultura basco francese, la grande proposta concertistica di BUK 2014, in esclusiva 

nazionale: di scena sabato 22, dalle 20.30 alla Chiesa San Carlo di Modena, la cantante 

rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l'album ‘Les voix 

Basques’, premiato con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la 

musica francese contemporanea. Quella di sabato 22 sarà una serata davvero speciale, 

presentata dall’attrice Iuliana Ierugan: dopo il concerto in prima assoluta a BUK debutterà 

sempre nella Chiesa di San Carlo a Modena, alle 22,   Conciliare stanca,  una storia scritta 

da due uomini, lo scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana con il prefetto Vicario di 

Modena Mario Ventura, e incarnata da una donna, l’attrice Caterina Vertova che porta in 

scena un racconto di ‘femminicidio’. Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la 



presentazione di SOS Donne, la nuova e smart App per piattaforme Ios e Android che 

tutela la sicurezza delle donne e sarà illustrata dai progettisti Marco Besi e Massimiliano 

Iannicelli. 
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Buk Modena 2014 Eventi a Modena

„

La stagione dei festival letterari italiani si apre con BUK 2014, il Festival della piccola e media

editoria in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio 2014 nella suggestiva cornice del 

Foro Boario di Modena, per la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco 

Zarzana, a cura dell’associazione culturale Progettarte, con il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di  Alda 

(Association of the Local Democracy Agencies con sede presso il Consiglio d’Europa di 

Strasburgo), della Regione Emilia Romagna, del Comune e della Provincia di Modena. Il Festival si

 avvale anche della collaborazione di Well_B_Lab*, laboratorio di ricerca ed innovazione 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Giunto al traguardo della VII edizione, il Festival è pensato per favorire la diffusione della 

piccola e media editoria, dando visibilità alle oltre 100 case editrici provenienti da tutta 

Italia che presentano la loro ricca offerta culturale. BUK Festival, “Città del Libro 2014 per 

riconoscimento del Ministero dei Beni e Attività Culturali che ha inserito la manifestazione fra gli 

eventi di riferimento per il Piano nazionale di promozione della Lettura, ha superato in soli due 

giorni i 20.000 visitatori nell’ultima edizione del marzo 2013, con oltre 50mila visitatori fra i 



contatti web.

Una dedica attualissima alla “questione donna” sarà focus tematico dell’edizione 2014 di BUK

Festival, che proporrà oltre 60 iniziative collaterali,  conferenze e dibattiti sui grandi temi del 

nostro tempo, reading e atélier letterari creativi, incontri con autori e personalità della cultura ma 

anche eventi musicali e spettacoli dal vivo. In anteprima assoluta, sabato 22 febbraio, lo storico e 

saggista Valerio Massimo Manfredi presenterà il nuovo romanzo  breve “L’oste dell’ultima ora” 

(Wingsbert House). E sempre sabato al festival farà tappa il poeta Davide Rondoni con la sua ultima

fatica letteraria, “L’amore non e’ giusto” (Carta Canta).

Fra le protagoniste dell’edizione 2014 di BUK Festival due grandi scrittrici francesi, Pauline 

Delpech  e Anne Marie Mitterand e la coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi Hyun Croset, 

vincitrice del Prix Academie Romande nel 2012: proprio dal testo della Croset – che si è raccontata 

anche nel cult-book ’Polaroid’ – è in programma lo spettacolare Translation Slam, una vera e 

propria gara di traduzione fra i due più affermati traduttori italiani dal francese, affidata al giudizio 

del pubblico di BUK. Farà tappa a Modena anche le giornalista Danila Bonito e l’attrice Laura 

Lattuada.

E ci sarà l’attrice Caterina Vertova, volto familiare al pubblico teatrale così come alla vasta 

platea del piccolo schermo: sarà l’intensa protagonista  dello spettacolo “Conciliare stanca”, di 

scena a BUK in prima assoluta, dal testo di Francesco Zarzana, scritto in collaborazione con il 

Prefetto Vicario di Modena Mario Ventura, che ruota intorno alle tortuose e drammatiche dinamiche

 di un caso di ‘femminicidio’. Lo spettacolo debutterà sabato 22 febbraio presso la suggestiva

 cornice della Chiesa di San Carlo a Modena alle ore 20.30.

Al femminile anche la grande proposta concertistica di BUK 2014, in esclusiva nazionale: 

sempre sabato 22 febbraio, a seguire dello spettacolo con la Vertova, di scena a Modena la 

cantante rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l’album ‘Les voix 

Basques’, premiato con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la musica 

francese contemporanea. Il concerto, offrirà l’occasione per illustrare il percorso tematico di BUK 

Festival 2014, che ha scelto di gemellarsi non a un Paese ma a una cultura: quella del Paese Basco 

francese, una cultura millenaria praticamente sconosciuta tutta da scoprire e da gustare nel week 

end di Modena.

Partner di BUK in questo percorso sarà l’Ambasciata di Francia in Italia con l’Institut 

Français. Momenti clou saranno la presenza della scrittrice Itxaro Borda e del direttore dell’Istituto

Culturale Basco Pantxoa Etchegoin, oltre a una mostra fotografica in collaborazione con le Conseil 

General du Pyrénée-Atlantyque e dell’Institut Culturel Basque della giovane fotografa Marie 

Etchegoyen. Spicca la presentazione in prima nazionale del libro “Milesker” (“Grazie”, in lingua 

basca) scritto da Francesco Zarzana con la collaborazione di Francesca Corrado, pubblicato da 

A.Car Edizioni.

Nel corso della VII edizione, BUK renderà un affettuoso omaggio a un suo caro amico, il 

compianto scrittore e sceneggiatore Vincenzo Cerami,ospite in passato della manifestazione. A

Vincenzo Cerami saranno dedicate le tre sale presentazioni con i titoli dei tre più famosi film 

sceneggiati dallo scrittore (La vita è  bella, La tigre e la neve, Pinocchio). In programma anche un 

reading con estratti dalle sue opere letterarie e cinematografiche.

L’angolo di accoglienza di BUK Festival 2014 si chiamerà BIO-BUK e sarà tutto all’insegna del 

“bianco” come “nuovo” da cui ripartire e pagina fisica su cui scrivere a mano: filosoficamente il 

Festival prospetterà una forma di “lentezza kunderiana”, un’oasi di relax in mezzo alla velocità e ai 

“colori frenetici” da cui siamo circondati,  un’isola in cui attraccare all’interno del gradevole 

“frastuono” di Buk.

Fra le iniziative di BUK 2014 anche la premiazione del concorso nazionale di giornalismo 

scolastico “Prima Pagina”, presieduto dalla scrittrice Gabriella Genisi, il concorso letterario “Buk 



– Scrivendo Volo”, il concorso per ragazzi fino a 18 anni “Parole Digitali” e il numero speciale 

della rivista letteraria “BUK – Leggere, Pensare, Conoscere”, che sarà disponibile nel corso del 

Festival.

“



Torna Buk

Sessanta eventi spalmati in due giorni. Sono numeri importanti quelli di Buk, il Festival della piccola e media 
editoria. 

Sessanta eventi spalmati in due giorni. Sono numeri importanti quelli di Buk, il Festival della piccola e media 
editoria, che quest’anno punta l’attenzione sul fenomeno del femminicidio. Domani l’incontro con Anne Marie 
Mitterand, nipote dello storico presidente francese.
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Continua Modena BUK Festival 2014

 

Grande pubblico dalle prime ore del mattino per Modena BUK Festival 2014, l’appuntamento dedicato alla piccola e 
media editoria nazionale, in programma al Foro Boario nelle giornate di oggi e domani, domenica 23 febbraio. Diretto da 

Francesco Zarzana, promosso dall’associazione culturale Progettarte con il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, BUK 2014 mette a fuoco la ‘questione
donna’ con una produzione teatrale, “Conciliare stanca”, interpretata da Caterina Verrtova e dedicata al 

femminicidio, e con note protagoniste internazionali della letteratura. Come la scrittrice francese Anne Marie 

Mitterrand, al festival per un incontro sulla scena letteraria europea, autrice di dieci libri popolarissimi in 
Francia, uno dedicato proprio all’ “ingombrante” che la accompagna dopo aver sposato il nipote del 
presidentissimo, Oliver Mitterrand. Accesa gollista, la scrittrice non si è sottratta a un commento vivacissimo sulla 



scena politica francese e sul presidente Hollande: “Pensi innanzitutto a governare, e impari a trattare meglio le 

donne. La première dame non era mai stata così umiliata, in Francia. Non conosco personalmente Valerie ma le 

sono solidale. Hollande non le usato violenza fisica, ma quel che è successo è anche peggio”. Un annuncio importante è
arrivato al festival anche dalla giovane scrittrice francese Pauline Delpech, figlia di una grande star musicale degli 
anni Sessanta, il cantante Michel Delpech, autore del successo “L’isola di Wight” cantato in Italia dai Dik Dik. 
“Ho scelto BUK 2014 per annunciare che il mio romanzo ‘Souvenance’ diventerà presto un film, con Kristin 
Scotto Thomas nel ruolo protagonista, per la regia di Julie Lipinski. Non mi occuperò della sceneggiatura ma 
frequenterò il set e incontrerò con piacere regista e cast. Il romanzo riflette la mia vicenda personale e il momento che 

sto vivendo accanto a mio padre Michel, colpito da un male alla gola”. Ventiquattro incontri, iniziando dalle 10 per 

chiudere alle 18 con l’ultimo appuntamento, scandiranno la giornata conclusiva domano, domenica 23 febbraio. In 
vetrina le novita’ più interessanti della piccola e media editoria italiana: di madre in figlia, inannzitutto, per 
scoprire “Cosa dicono le foglie del te’” (Il leone verde edizioni).L’autrice Giulia Valsecchi, che ha spesso narrato la 
dolcezza delle atmosfere orientali e mediorientali, racconta di madri e figlie che intrecciano fitti dialoghi, dalle ricette alla 
letteratura persiana alla poesia contemporanea. Perché le letterature femminili contemporanee accolgono e diffondono 
echi di eredità preziose in un viaggio spolverato di spezie e chicchi di melagrana. La tragedia del sisma in Emilia sarà 
ripercorsa con “Il giorno dopo. una storia di gratitudine” (edizioni Artestampa), il romanzo di Caterina Fantoni 
ambientato all’indomani del terremoto. “  La finestra sul mondo”, sempre di Artestampa, punta invece lo sguardo 
sulla realta’ dei malati di Sla, attraverso la storia personale di Rossella Fusco illustrata da artisti come Tullio 
Pericoli, Bros, Cristina Roncati, Maurizio Radici e presentata domani con Dario Biagi, Laura Corallo e Tina De 
Falco. “  Siamo tutti allenatori” ci farà calare insieme a Fabio Mendolicchio nelle conversazioni da bar del lunedi’ 
mattina. E si presenta “Il dizionario delle cose segrete” di Karl Matsime, per investigare i temi dell’esoterismo e i 
personaggi dei ‘vampire tales’: ne parlerà Viviana Borrelli che ha curato la pubblicazione per Leucotea.

Una dedica affettuosa arriva dal festival allo scrittore e sceneggiatore Vincenzo Cerami, recentemente scomparso, più 

volte ospite di BUK: a lui sono state dedicate le tre sale presentazioni del festival, con i titoli dei tre più famosi film 

sceneggiati dallo scrittore, La vita è bella, La tigre e la neve, Il signor Novecento. Domani alle 16, si preannuncia 

imperdibile l’appuntamento dedicato alla scrittrice svizzero coreana Laure Mi Hyun Croset, vincitrice del Prix 

Academie Romande nel 2012: dalla sua opera letteraria è in programma lo spettacolareTranslation Slam, una vera e 

propria gara di traduzione fra i due più affermati traduttori italiani dal francese, affidata al giudizio del pubblico di BUK.

Modena BUK Festival ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il patrocinio del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, di Alda (Association of the Local Democracy Agencies con sede presso il Consiglio d’Europa di

Strasburgo), della Regione Emilia Romagna, del Comune e della Provincia di Modena. Il Festival si avvale anche 

della collaborazione di Well_B_Lab*, laboratorio di ricerca ed innovazione dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia.



A Modena la settima edizione di Buk 
festival

 Sabato 22 e domenica 23 

febbraio a Modena VII edizione del festival della piccola e media editoria con una dedica molto 

attuale alla questione donna e alla produzione teatrale che vedrà protagonista l'attrice Caterina 

Vertova in scena in prima assoluta con il testo "Conciliare sranca, di Francesco Zarzana. Uno 

spettacolo dedicato al femminicidio. Previsto anche (sabato) il concerto di Anne Etchegoyen, disco 

d'oro in Francia con il l'album Le voix basques. A Buk 2014 oltre 60 iniziative fra incontri, conferenze

e dibattiti sui grandi temi del nostro tempo, reading e atélier letterari creativi, appuntamenti con 

autori e personalità della cultura ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo. Il Festival è pensato 

per favorire la diffusione della piccola e media editoria, dando visibilità alle oltre 100 case editrici 

provenienti da tutta Italia che presentano la loro ricca offerta culturale. BUK Festival è diventato “Città

del Libro” 2014 per riconoscimento del Ministero dei Beni e Attività Culturali che ha inserito la 

manifestazione fra gli eventi di riferimento per il Piano nazionale di promozione della Lettura. Lo 

scorso anno BUK ha superato in soli due giorni i 20.000 visitatori nell’ultima edizione del marzo 

2013, con oltre 50mila visitatori fra i contatti web. 



Modena Buk Festival

 

MODENA – Ad aprire la primavera 2014 dei festival culturali italiani e' Modena BUK Festival con 

un'edizione, la VII, nel segno delle donne e con la dedica speciale a una cultura, quella del popolo 

basco francese, tutta da scoprire e da conoscere. Di scena nella suggestiva cornice del Foro Boario di 

Modena, per la direzione artistica dello scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana, Modena BUK 

Festival è promosso dall’associazione culturale Progettarte con il sostegno della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, BUK 2014 proporrà 

oltre 60 iniziative fra incontri, conferenze e dibattiti sui grandi temi del nostro tempo, reading e 

atélier letterari creativi, appuntamenti con autori e personalità della cultura ma anche eventi musicali 

e spettacoli dal vivo. Il Festival è pensato per favorire la diffusione della piccola e media editoria, 

dando visibilità alle oltre 100 case editrici 



Modena, ecco  Buk  festival del libro: due 
giorni tra libri e scrittori
Parlerà soprattutto al femminile il Festival della Piccola e Media Editoria, oggi e domani dalle 9.30 alle 

19.30 (ingresso libero) al Foro Boario, con una serie di iniziative da non perdere

 MODENA. Parlerà soprattutto al femminile il Festival della Piccola 

e Media Editoria, oggi e domani dalle 9.30 alle 19.30 (ingresso libero) al Foro Boario, con una serie di iniziative 
delle 60 collaterali, proposte dai 101 editori da tutta Italia e dalla direzione artistica che fa capo allo scrittore e 
drammaturgo Francesco Zarzana. Per la settima edizione, l'evento, meglio conosciuto come “Buk”, a cura 
dell'associazione culturale Progettarte, con la collaborazione di Well_B_Lab*, il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio e il patrocinio del ministero dei Beni Culturali, dell'Association of the Local Democracy 
Agencies (Alda), con sede presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, della Regione, Comune e Provincia, 
vuole riflettere anche sulla cultura europea. Lo fa con un dibattito sulla “Nuova letteratura europea” cui 
partecipano le francesi Anne Marie Mitterrand, nipote dell'ex presidente, e Pauline Delpech. Una conversazione
(moderatrice la giornalista Raffaella Cesaroni di Sky Tg24) con la coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi 
Hyun Croset, vincitrice nel 2012 del Prix Académie Romande. A Buk pure la millenaria cultura basco-francese, 
quella dei Pirenei Atlantici, con scrittrici di grande notorietà, ma pure famose attrici, artiste e voci musicali. 
Certamente da ascoltare, in prima nazionale, oggi alle 20.30 nella chiesa di San Carlo la cantante Ann 
Etchegoyen che furoreggia in Francia con l'album “Le voix basques”, disco d'oro 2013. La dimensione di questa
cultura si manifesta anche attraverso le immagini della giovane fotografa Marie Etchegoyen. Inoltre la scrittrice 
Itxaro Borda sarà, con il direttore dell'Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin, oggi alle 14.30, a Buk per la 
premiazione dei vincitori di “Parole digitali V” per il concorso “Le parole contano, una poesia in 140 caratteri”. 
Con i due baschi e Marco Boscolo, Roberta Frison e Tindara Addabbo si parlerà oggi alle 9.30 di 
“Psicotecnologie per la creatività e la comunicazione”. Trova legami con la cultura straniera pure la 
presentazione del libro “Milesker”, cioè “Grazie”, in lingua basca, di cui è autore Zarzana. E Zarzana è artefice, 
con Mario Ventura, della storia “Conciliare stanca” che fa riflettere sul dramma del “femminicidio”. Un monologo
di cui sarà interprete d'eccezione, domani sera al San Carlo, l'attrice Caterina Vertova, con musiche al piano di 
Angela Floccari. Alle donne è rivolto nello stesso luogo l'incontro con Marco Besi e Massimiliano Iannicelli per 
la sicurezza, a qualsiasi latitudine, con “SOS Donne”, grazie alla nuova “smart app”. Ancora al femminile il libro 
“Sogni di marzapane” della giornalista Danila Bonito, con letture di Laura Lattuada; “Cosa dicono le foglie di 
te?” di Giulia Valsecchi che racconta di dialoghi tra madri e figlie. C'è da farsi in quattro per seguire i vari 
dibattiti, reading, incontri con gli autori nelle sale che portano il nome dei famosi film (La vita è bella, la Tigre e 
la neve, Il signor Novecento) sceneggiati dal compianto scrittore Vincenzo Cerami, al quale viene dedicato un 
reading. Tra i vari appuntamenti ricordiamo il woorkshop “Fare Fumetto” con Giuseppe Camuncoli, la 
premiazione del concorso nazionale di giornalismo scolastico “Prima pagina” al Planetario di viale Barozzi 
(domani alle 17), l'incontro con Valerio Massimo Manfredi, autore del romanzo breve “L'oste dell'ultima ora”, 
con il poeta Davide Rondoni (L'amore non è giusto), con Zarzana (Ma che calcio dici!), con Valerio Romitelli, 

cui si deve il libro “L'amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordinemondiale”. 



Al Modena Buk Festival si presenta SOS donne, la nuova app che tutela la sicurezza delle 
donne

 MODENA – 
Non solo libri. La VII edizione del Modena BUK Festival è nel segno delle donne. In prima 
assoluta a BUK debutta stasera (Chiesa di San Carlo a Modena - ore 20.30) ''Conciliare 
stanca'', una storia scritta da due uomini, il drammaturgo Francesco Zarzana con il 
prefetto Vicario di Modena Mario Ventura, e incarnata da una donna, l’attrice Caterina 
Vertova che porta in scena un racconto di ‘femminicidio’, per affondare nel contesto 
delicatissimo e personale delle donne che non riescono a denunciare.

FEMMINICIDIO - Di seguito, sempre sabato alle 21.30 nella Chiesa di San Carlo, sara’ BUK

Festival a tenere a battesimo SOS Donne, la nuova e smart App per piattaforme Ios e 

Android che tutela la sicurezza delle donne e sarà illustrata dai progettisti Marco Besi e 

Massimiliano Iannicelli, special guest l'attrice Caterina Vertova. Nel 2013 sono stati ben 

130 i casi di femminicidio, sulla base dei dati raccolti dall'UDI e dalla Casa delle donne per 

non subire violenza di Bologna. Una App pensata per combattere il femminicidio proprio 

come ''L'intimo delle donne'', l'iniziativa sociale in Crowdsourcing, in cui le donne italiane 

possono partecipare insieme alla stesura di un libro (e-book) raccontando ciò che non 

hanno mai voluto o potuto raccontare per denunciare e mettere in evidenza disagi, 

violenze, sfruttamenti a cui sono sottoposte tutti i giorni nel nostro Paese.

SOCCORSO IN UN CLICK - «In un attimo – spiegano i responsabili del progetto SOS 

Donne, Marco Besi e Massimiliano Iannicelli - le situazioni possono precipitare, ma sempre

in un attimo - quanto basta per un click sul cellulare - ecco che si apre un varco di 



speranza e si attiva una rete di soccorso fatta di numeri amici. SOS Donne è l'app ideata 

per circondare di sicurezza ogni donna. Si attiva su piattaforme IOS e Android e in caso di 

pericolo consente di diramare immediatamente un segnale di soccorso fino a 10 numeri 

contemporanemente. Perchè ogni emergenza richiede un allarme istantaneo: SOS Donne 

scatta al tocco di un'icona sul cellulare o battendo tre volte sul telefono, e comunica con 

esattezza le coordinate della propria posizione, facendo pervenire a 10 numeri amici 

preselezionati la richiesta di soccorso, con tutte le informazioni utili a farsi localizzare in 

tempo reale». Modena BUK Festival e Sicurezza Mobile presentano in anteprima questa 

carta in più per muoversi nel mondo. Ne converseranno i progettisti e le protagoniste del 

festival, prima fra tutte Caterina Vertova, al debutto in "Conciliare stanca", ideale 

testimonial di un progetto pensato e costruito al femminile. 

22 febbraio 2014
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Buk Festival. Due giorni, 101 editori, oltre 60 fra incontri, letture, spettacoli (tra cui stasera
il concerto di Anne Etchegoyen, disco d’oro 2013 in Francia). Parte oggi alle 10 la settima 
edizione di Modena Buk Festival 2014, organizzato da Progettarte. Un appuntamento 
imperdibile per conoscere la ricchezza della piccola e media editoria nazionale. Al Foro 
Boario arrivano nomi come Anne Marie Mitterrand, Pauline Delpech, Valerio Massimo 
Manfredi, Laure Mi Hyun Croset, Laura Lattuada e Roberto Barbolini. Ma l’edizione 2014 
di Buk, oltre a omaggiare il popolo basco francese, riflette sul femminicidio, con lo 
spettacolo «Conciliare stanca» di Francesco Zarzana e Mario Ventura interpretato da 
Caterina Vertova.  



Modena BUK Festival 2014: domattina l’inaugurazione

 

E’ in programma domani, sabato 22 febbraio, alle 11, nella Sala Euskara al Foro Boario di Modena l’inaugurazione di 
BUK Festival 2014, dedicato come sempre alla piccola e media editoria quest’anno presente con oltre un centinaio di 
espositori: l’evento, diretto da Francesco Zarzana e organizzato da Progettarte, festeggia il traguardo della VII 
edizione. E domani l’inaugurazione di BUK coinciderà con la vernice di una mostra fotografica che suggella la dedica di 
BUK alla cultura del popolo basco francese: il percorso espositivo è a cura dell’artista Marie Etchegoyen, la giovane 
fotografa nota in Francia per aver raccontato, con la mostra inaugura “Politiques réalité” allestita nel 2011 a Parigi, i 
nuovi volti della politica francese, come Najat Vallaud- Belkacem, Benoist Apparu, Nathalie Kosciuko- Morizet, Cécile 
Duflot, Rama Yade.

Le immagini della mostra, realizzata in collaborazione con le Conseil General du Pyrénée-Atlantyque e dell’Institut 

Culturel Basque raccontano, in sequenza, le atmosfere, i paesaggi, i cieli, le acque, i pendii e i vigneti della terra basco-

francese. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco di Modena Giorgio Pighi e il direttore artistico Francesco Zarzana,

oltre alla scrittrice Itxaro Borda e al direttore dell’Istituto Culturale Basco Pantxoa Etchegoin. Interverranno inoltre alcune 

grandi protagoniste della prima giornata di BUK, le scrittrici francesi Pauline Delpech e Anne Marie Mitterrand con 

l’autrice svizzero coreana Laure Mi Hyun Croset, chiamate nel pomeriggio dibattere sulla “Nuova letteratura europea” 

(ore 16, Sala La vita è bella).

Alla cultura basco francese è dedicato il libro “Milesker” (“Grazie”, in lingua basca) scritto da Francesco Zarzana, 

pubblicato da A.Car Edizioni, e soprattutto il grande evento proposto in esclusiva nazionale domani sera a BUK, il 

concerto della cantante rivelazione Anne Etchegoyen, exploit musicale 2013 in Francia con l’album ‘Les voix Basques’, 

premiato con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la musica francese contemporanea. L’inizio 

del concerto è previsto alle 22 nella Chiesa San Carlo di Modena. Ingresso aperto alla città
Domani pomeriggio, fra le novità letterarie a BUK 2014 alle 15 (Sala La vita è bella) Stephen King contro il Gruppo 63, di
Roberto Barbolini, catalogo di generi come il noir, il graphic novel ed il fumetto, raccontato a due voci con il giornalista 
Antonio Carnevale; alle 16 il poeta e scrittore Davide Rondoni presenta “L’amore non è giusto” (Sala Il signor 
Novecento), mentre alle 18 (Sala La tigre e la neve) lo storico e saggista Valerio Massimo Manfredi presenterà il nuovo 
romanzo breve “L’oste dell’ultima ora”, ispirato alle nozze di Cana, inaugurando la collana di Wingsbert House dedicata 
ai grandi narratori di ieri e di oggi che raccontano il vino, le sue storie, la sua filosofia. Alle 16.30 l’anteprima del libro di 
Valerio Romitelli, “L’amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel disordine mondiale” (Sala Il signor Novecento). E 
alle 17 appuntamento con uno dei volti tv più familiari al pubblico, la giornalista Danila Bonito, autrice di Sogni di 
marzapane, il libro in cui racconta la sua personale lotta contro il diabete di tipo 1, malattia irreversibile che la 
accompagna sin dall’adolescenza e per la quale, ad oggi, non esiste ancora una cura definitiva. La pubblicazione sarà 
‘illustrata’ dal vivo grazie alle letture dell’attrice Laura Lattuada.

Dalle 20.30 Modena BUK Festival si sposta nella Chiesa San Carlo di Modena per il debutto in prima assoluta di 

Conciliare stanca, una storia scritta da due uomini, lo scrittore e drammaturgo Francesco Zarzana con il viceprefetto di 

Modena Mario Ventura, e incarnata da una donna, l’attrice Caterina Vertova che porta in scena un racconto di 

‘femminicidio’. Anticiperà la produzione, nella Chiesa di San Carlo, la presentazione di SOS Donne, la nuova e smart 

App per piattaforme Ios e Android che tutela la sicurezza delle donne e sarà illustrata dagli esperti Marco Besi e 

Massimiliano Iannicelli.

Quest’anno al Foro Boario BioBuk si avvolgerà di BIANCO e lo farà colorando la filosofia del ri-uso e del ri-ciclo, che 

siano mobili o idee. Bianchi saranno il reading corner, dove si potrà sfogliare un libro e l’ambito speech corner, dove ci si 

racconterà; bianco sarà l’appoggio per lo swap market dove portando un libro letto se ne potrà prendere uno da leggere; 

bianche saranno le pagine da riempire con tante parole e, per finire, bianchi (e neri) saranno gli scatti alle pareti: 

immagini da osservare, da leggere e da interpretare. Sempre domani, dalle 19 alle 02 in Via Carteria Modena 

appuntamento con “I libri che non dormono”, una scena aperta dove le diverse realtà creative che compongono il 

contesto Carteria interpreteranno – tra musica, immagini, parole e piccole somministrazioni del gusto – diverse 

declinazioni del Libro.
E domani dalle 13.30 alle 15 all’interno di Buk appuntamento con Il Creative Cafè, un dialogo partecipativo sul 
temadell’Europa Creativa, il programma dell’Unione Europea che sostiene gli investimenti culturali e dei settori creativi 
ritenuti centrali per la crescita economica, l’occupazione e la coesione sociale. Consapevoli di ciò, agendER e ALDA, 
due realtà – una locale e l’altra europea – che nascono con l’obiettivo di creare reti tra persone, associazioni e imprese, 
hanno deciso di adottare la metodologia chiamata Conversazione al Cafè. Domani saranno formati 6 network tematici su
Creatività e spazio pubblico e scoperta del patrimonio culturale, Creatività e arti performative (musica,danza, teatro), 



Creatività e letteratura, Creatività e arte riproducibile (videoarte, finzione/animazione e documentari), Creatività e visul 
arts /musei (pittura, scultura, graffiti, fotografia), Creatività e moda.

IL PROGRAMMA DI BUK 2014 SU www.bukfestival.it

INFOBUK: sabato 22 febbraio – domenica 23 febbraio ore 09.30 – 19.30 a orario continuato e ingresso libero.



Buk Festival, oltre 20mila modenesi
al Foro Boario - Foto

Anche oggi incontri e presentazioni per la VII edizione della vetrina 
dedicata alla piccola e media editoria

Tra gli espositori del Festival (foto D. Mantovani)

MODENA – Grande successo di pubblico per Buk, festival della piccola e media editoria. Tra ieri e 



oggi sono stati oltre 20mila i modenesi che hanno raggiunto il Foro Boario di via Bono da Nonantola per

l’appuntamento. Per il programma completo del festival clicca qui. Il Buk ha raccolto 101 case editrici, 

60 eventi in 48 ore, una mostra fotografica dedicata ai paesaggi baschi, una produzione teatrale sul 

tema del femminicidio, scrittrici prestigiose, da Anne Marie Mitterrand a Pauline Delpech, e autori come 

Valerio Massimo Manfredi e Davide Rondoni.



Dal Buk coordinamento europeo 

festival
Oltre ventimila presenze in due giorni a Modena e 60 incontri

 Un coordinamento europeo di festival della piccola e media editoria: il progetto parte dall'edizione 2014

di Modena Buk Festival, che ha registrato oltre 20mila presenze in due giorni, con 101 case editrici, 60 
eventi in 48 ore, l'allestimento di una mostra fotografica dedicata ai paesaggi baschi, una produzione 
teatrale sul tema del femminicidio, la presenza di scrittrici prestigiose, da Anne Marie Mitterrand a 

Pauline Delpech, e di autori come Valerio Massimo Manfredi e Davide Rondoni.  



Da Modena BUK 2014 parte il coordinamento europeo dei festival della 
piccola e media editoria. Il Festival chiude con oltre 20mila presenze in due
giorni

 Un 

coordinamento europeo di festival della piccola e media europea: per promuovere e potenziare le realtà editoriali sul 
territorio che rappresentano una preziosa spina dorsale della letteratura e saggistica del nostro tempo, attraverso un 
percorso stabile, ‘a stazioni’, di eventi e manifestazioni gemellate in Europa. «Un progetto che parte dall’edizione 2014 di
Modena BUK Festival e che vede capofila proprio il nostro BUK, partner privilegiato del network europeo ALDA, 
Association of the Local Democracy Agencies con sede presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo». Lo annuncia, nel 
rush conclusivo di Modena BUK Festival 2014, il direttore artistico Francesco Zarzana, che in un primo bilancio a caldo 
conferma il pieno successo di pubblico per la manifestazione – oltre 20mila presenze in due giorni a Foro Boario – e che 
riepiloga gli ingredienti vincenti di questa edizione, «forte di 101 case editrici della piccola e media editoria, di 60 eventi 
nell’arco di 48 ore, dell’allestimento di una mostra fotografica dedicata ai paesaggi baschi e firmata da un talento 
emergente francese, Marie Etchegoyen, di una produzione teatrale sul tema scottante del femminicidio, di eventi in 
esclusiva nazionale come il concerto del Disco d’oro francese Anne Etchegoyen e della presentazione ‘di impegno 
sociale’ della nuova app SOS Donne. Senza contare la presenza di scrittrici prestigiose, da Anmne Marie Mitterrand a 
Pauline Delpech e Laure Mi Hyun Croset, di autori italiani molto noti come Valerio Massimo Manfredi e Davide Rondoni. 
Nel complesso, un successo di pubblico ma anche una visibilità mediatiica accresciuta, con ottimi riscontri sulla stampa 
regionale e nazionale. La sensazione è di aver raggiunto la piena maturità del festival, alla sua 7^ edizione, e che BUK si
sia radicato nella città», ribadisce Francesco Zarzana, che tiene a ringraziare innanzitutto «la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena per aver reso possibile lo svolgimento di questa 7^ edizione, penalizzata fortemente dai tagli alla 
cultura. Con Progettarte abbiamo così incardinato un progetto produttivo teatrale destinato a crescere: la mise en 
espace di “Conciliare stanca”, il testo scritto a quattro mani con il viceprefetto di Modena Mario Ventura e interpretato da 
Caterina Vertova, diventerà uno spettacolo vero e proprio e sarà veicolato con la ‘griffe’ di BUK Festival sulle scene 
italiane. Ringrazio in ogni caso tutti gli enti che hanno sostenuto a diverso titolo BUK 2014: il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, la Regione Emilia Romagna, il Comune e la Provincia di Modena, oltre a Well_B_Lab*, laboratorio di 
ricerca ed innovazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E ringrazio la meravigliosa squadra di 16 giovanissime
volontarie, i nostri Angeli rossi dell’Istituto Cattaneo – indirizzo turistico e la redazione Voci Dal Branco insieme allo staff 

che ci ha permesso di celebrare al meglio la 7^ edizione di BUK. 



 



Buk Modena: successo ieri sera a San Carlo per la serata di teatro, musica 
e impegno sociale

 

“Emozionante e coinvolgente: il segno di una piena maturità del festival, alla sua 7^ edizione, e di un radicamento di 

BUK e delle sue proposte nella città”:  così il direttore artistico di BUK Festival, Francesco Zarzana, ha commentato la 
serata di sabato che, nel cuore di Modena, alla Chiesa San Carlo, ospitava tre eventi, tre esclusive nazionali riservate 
agli spettatori modenesi nel segno del teatro, della musica e dell’impegno sociale.“Dobbiamo ringraziare la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena che ha reso possibile lo svolgimento di questa 7^ edizione, penalizzata fortemente dai 
tagli alla cultura, e ci ha permesso di incardinare un progetto produttivo teatrale, ospitando 101 case editrici e importanti 
protagonisti della letteratura italiana ed europea”.

Ieri sera è stata la mise en espace di “Conciliare stanca”, un testo scritto a quattro mani da Francesco Zarzana e dal 

viceprefetto di Modena Mario Ventura, ad accogliere il pubblico della Chiesa San Carlo: letture delicatissime eppure 

taglienti, quelle affidate all’attrice Caterina Vertova, atmosfere di agghiacciante dolcezza quelle in cui gli spettatori si 

sono immersi seguendo una storia di femminicidio raccontata in prima persona dalla donna vittima di violenza. Eppure 

ancora incredula, ancora proiettata verso l’amore che la avvicinava al suo carnefice. Consequenziale, dunque, a fine 

spettacolo, la presentazione della app SOS Donne che gli esperti di Sicurezza Mobile Marco Besi e Massimiliano 

Iannicelli hanno organizzato d’intesa con BUK, ieri sera, per spiegare come funzionerà questa nuova tecnologia dedicata

alla donna. Nel 2013 sono stati ben 130 i casi di femminicidio.

“In un attimo – hanno spiegato Marco Besi e Massimiliano Iannicelli, intervistati dalla conduttrice Iuliana Ierugan- le 

situazioni possono precipitare, ma sempre in un attimo – quanto basta per un click sul cellulare – ecco che si apre un 

varco di speranza e si attiva una rete di soccorso fatta di numeri amici. SOS Donne è l’app ideata per circondare di 

sicurezza ogni donna. Si attiva su piattaforme IOS e Android e in caso di pericolo consente di diramare immediatamente 

un segnale di soccorso fino a 10 numeri contemporanemente. Perchè ogni emergenza richiede un allarme istantaneo: 

SOS Donne scatta al tocco di un’icona sul cellulare o battendo tre volte sul telefono, e comunica con esattezza le 

coordinate della propria posizione, facendo pervenire a 10 numeri amici preselezionati la richiesta di soccorso, con tutte 

le informazioni utili a farsi localizzare in tempo reale”.



 Gran

finale, per la serata di BUK, sulle musiche della cantante basco francese Anne Etchegoyen, che ha immediatamente 
stabilito con il pubblico una sintonia travolgente, pirtando gli spoettatori di volta in volta a fischiettare ed echeggiare le 
melodie dell’album “Les voix basques” che le sono valse nei mesi scorsi il Disco d’Oro in Francia. Un concerto che 

l’artista ha voluto portare in esclusiva per l’Italia a BUK. 



Modena Buk festival 2014, l'omaggio è alla 
cultura del popolo basco francese

Grande successo per il Modena BUK 2014

Oltre 20mila presenze in due giorni

Il direttore artistico della manifestazione ha espresso la sua soddisfazione per l'andamento 

dell'evento riepilogando gli ingredienti vincenti dell'edizione appena conclusa.

Francesco Zarzana ha segnalato: “Un'edizione forte con 101 case editrici della piccola e media 

editoria, con 60 eventi nell’arco di 48 ore, con l'allestimento di una mostra fotografica dedicata ai 

paesaggi baschi e firmata da un talento emergente francese, Marie Etchegoyen, con una produzione 

teatrale sul tema scottante del femminicidio, con eventi in esclusiva nazionale come il concerto del 

Disco d’oro francese Anne Etchegoyen e con la presentazione ‘di impegno sociale’ della nuova app 

SOS Donne”.

Il direttore artistico ha aggiunto: “Senza contare la presenza di scrittrici prestigiose, da Anmne Marie 

Mitterrand a Pauline Delpech e Laure Mi Hyun Croset, di autori italiani molto noti come Valerio 

Massimo Manfredi e Davide Rondoni. Nel complesso, un successo di pubblico ma anche una visibilità

mediatiica accresciuta, con ottimi riscontri sulla stampa regionale e nazionale. La sensazione è di 

aver raggiunto la piena maturità del festival, alla sua 7º edizione, e che BUK si sia radicato nella 

città”.

Nella sua conclusione ha sottolineato: “Voglio ringraziare innanzitutto la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena per aver reso possibile lo svolgimento di questa 7º edizione, penalizzata 

fortemente dai tagli alla cultura. Con Progettarte abbiamo così incardinato un progetto produttivo 

teatrale destinato a crescere: la mise en espace di “Conciliare stanca”, il testo scritto a quattro mani 

con il viceprefetto di Modena Mario Ventura e interpretato da Caterina Vertova, diventerà uno 

spettacolo vero e proprio e sarà veicolato con la ‘griffe’ di BUK Festival sulle scene italiane. Ringrazio 

in ogni caso tutti gli enti che hanno sostenuto a diverso titolo BUK 2014: il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, la Regione Emilia Romagna, il Comune e la Provincia di Modena, oltre a 



Well_B_Lab*, laboratorio di ricerca ed innovazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E 

ringrazio la meravigliosa squadra di 16 giovanissime volontarie, i nostri Angeli rossi dell’Istituto 

Cattaneo - indirizzo turistico e la redazione Voci Dal Branco insieme allo staff che ci ha permesso di 

celebrare al meglio la 7º edizione di BUK”.


