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La manifestazione
raccoglierà oltre
100 case editrici,
60 incontri e
reading, atélier
letterari creativi ed
eventi collaterali: e
da questa edizione
(al foro Boario)
arriva anche il
palcoscenico come
grande
protagonista

FESTIVAL Sabato 21 alla chiesa di San Carlo debutta un tour francese di alto livello

Buk si fa teatro: l’arte in scena
Con Angelique Cavallari ed Emmanuelle Moreau
I

l teatro racconta e ricorda, talvolta il teatro ricostruisce e denuncia, affiancando piccole e grandi
storie, vicende umane ed evoluzione sociale. E’ il caso di “Maguy. La prigione
delle sconosciute”, l’intenso testo dell’autore e regista Francesco Zarzana,
messo in scena da Modena
Buk Festival 2015 – Progettarte, e affidato a due note
protagoniste del teatro,
della fiction e del cinema
francese: Angélique Cava l l a r i ed Em m a nu e l l e
Moreau. Il risultato è lo
spettacolo che, per le musiche originali della compositrice transalpina Valérie Marie, debutterà in prima assoluta sabato 21 febbraio, nella chiesa San
Carlo di Modena (ore 21) e
spiccherà poi il volo per una tournée francese. L’avant-première europea
dello spettacolo, che in
Francia titolerà “Maguy –
La prisons des inconnues”,
ripercorre la storia emozionante di una giovane
francese della fine anni
Cinquanta, ingiustamente
imprigionata in uno sperduto villaggio dell’Aquitania. E attraverso una storia dal tragico epilogo, la
produzione racconta in filigrana la storia degli istituti di correzione francesi,
chiusi definitivamente nel
1950.

La storia
«Ho incrociato la storia
di Marguerite B. per caso
mentre mi trovavo in uno
sperduto villaggio dell’Aquitania – spiega l’autore,
Francesco Zarzana - Mi ha
incuriosito un castello, fino al 1950 sede di un Isti-

tuto di correzione per ragazze difficili. Ho scritto e
messo in scena la vera storia di questa sfortunata ragazza che è anche una storia di grande ingiustizia».
Alla giovane Maguy -in

“Maguy – La
prisons des
inconnues” è un
testo per la regia di
Francesco Zarzana.
Musiche di Valérie
Marie
scena l’italo francese Angélique Cavallari, nota in
Italia per aver interpretato
“Anni felici” di Daniele
Luchetti al fianco di Kim
Rossi Stuart - è stato cam-

biato persino il nome al
suo arrivo nel castello-prigione di Cadillac sur Garonne. Qui instaura un
bellissimo rapporto con la
direttrice dell’Istituto, Mademoiselle F. – che avrà
volto e voce dell’att r ic e
Emmanuelle Moreau, diretta da registi come Luc
Besson – eppure questo
non basterà a cambiare il
corso delle cose e ad evitare la tragica conclusione
della sua vita: un suicidio
che siglerà l’ultimo atto
delle case di correzione
francesi per giovani donne, di lì a poco dismesse.
Le attrici francesi Angélique Cavallari e Emmanuelle Moreau incarnano
perfettamente rispettivamente Maguy e la direttrice, in un crescendo emotivo di grande vicinanza, sublimate dalla musica di

Valérie Marie che l’ha
composta e la eseguirà dal
vivo, in una scena sobria
ed essenziale.

ATTRICE Emmanuelle Moreau

Il Modena
festival Buk Festival, in

cartellone sabato 21 e domenica 22 febbraio a Modena, con oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari creativi ed eventi collaterali, ospita dunque una pièce affidata a due attrici popolarissime nel loro Paese.

L’organizzatore
Francesco Zarzana,
scrittore, autore teatrale e
regista, è fondatore e curatore della rassegna teatral e T c o m e Te a t r o e d i
Buk-Festival della piccola
e media editoria. E’ autore
del volume La scure su Davide. Le leggi razziali del
1938 (con Susanna Miselli), Il Pascolo dei Cammelli, Il cimitero dei pazzi,
L’ultima bracciata –Brema
1966: la tragedia dimenticata della Nazionale italiana di nuoto, Milesker, Ma
che calcio dici, Sguardi liberi. Per il teatro ha scritto La grande volata, Con
Buona Pace, Il fuoco di Hanifa, La città di plastica
(con Silvia Resta), Conciliare stanca, Autobiografia di una donna qualunque (con Francesca Corrado), Malafemmina - storie
di donne e di violenza.

IN SCENA Angelique Cavallari

PAVULLO Verrà presentato sabato 21 alle 17.30 nella sala Tignous (nell’ambito di Buk) il romanzo di Elena Orlandini

Crop circle, tra “rosa” e fantascienza: ecco Energy
Libro di esordio per la scrittrice del Frignano, edito da Gainsworth Publishing
PAVULLO

V

errà presentato sabato 21 alle 17,30 nella sala Tignous
“Energ y” di Elena Orlandini (foto), edito da Gainsworth Publishing. Interviene anche Valentina Santini.
L’avventura si colora di rosa
e fantascienza in questo romanzo di esordio di Elena
Orlandini, un paranormal
romance avvincente dove i
sentimenti si svelano e crescono tra le spighe di grano
di un crop circle e i fulmini
del Tennessee. Una ricca e
misteriosa famiglia vive sulle colline di Norville, isolata

dal resto del mondo. Nulla sembra coinvolgere i Volta nella
vita della cittadina, finché Thomas, il figlio primogenito, si
imbatte per caso in Jess, la ragazza venuta dalla città che da
quel giorno cambierà la sua vita, tingendola di colori mai
visti prima.

Biografia
Elena Orlandini nasce nel 1972 a Pavullo, dove tuttora vive
con il marito e tre figli. Già a 17 anni comincia a scrivere poesie, massime, riflessioni, raccolte di pensieri.
Anni dopo s’iscrive alla scuola statale serale e si diploma,
per trovare poi una sua prima strada come disegnatrice presso un ufficio tecnico. Non si ferma, e arriva alla Laurea in
Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, e attualmente lavora ricoprendo la medesima carica professionale. Durante il periodo universitario, matura l’idea di
scrivere qualcosa di più impegnativo: così nasce Energy.

AL COMUNALE

Il Don Giovanni
di Mozart
secondo Sisillo
Va in scena oggi alle 20 con
repliche venerdì e domenica alle
15.30 al teatro comunale "Luciano Pavarotti" il Don Giovanni
di Mozart in una nuova produzione curata da Fondazione Teatro Comunale di Modena in coproduzione con Fondazione Teatri di Piacenza, Teatro del Giglio
di Lucca e Ópera Tenerife – Auditorio de Tenerife "Adán Martín". L’opera è diretta da Aldo
Sisillo per la regia di Rosetta
Cucchi. Il cast affianca interpreti
di rilievo internazionale, quali Alessandro Luongo, nel ruolo del
titolo, Yolanda Auyanet e Roberto
de Candia (Leporello), a cantanti
perfezionati sotto la guida di Mirella Freni al Cubec Accademia
di Belcanto di Modena nelle parti
di fianco. L’orchestra è quella
regionale dell'Emilia Romagna, il
coro è il lirico Amadeus-Fondazione Teatro Comunale di Modena. L’opera va in scena nel
contesto di un progetto dedicato
al trittico Mozart/Da Ponte che
ha già visto la messa in scena
delle Nozze di Figaro nel 2013.

ORGANIZZATORE Francesco Zarzana

ISTITUTO TOMISTICO

La fiaba di Tolkien

Prosegue oggi il percorso di approfondimento che l’istituto filosofico di studi tomistici sta promuovendo sui profondi aspetti filosofici
connessi al tema della fiaba. I
maggiori esperti a livello nazionale
affrontano di volta in volta una
delle molteplici e affascinanti sfaccettature del tema, ora più che mai
al centro dell’attenzione non solo
degli studiosi, ma anche del mondo
dei media, del cinema e della
letteratura. I prossimi incontri saranno focalizzati principalmente su
J. R. R. Tolkien, riferimento imprescindibile per chiunque voglia
accostarsi al tema della fiaba. Nella
sua relazione Claudio Testi analizzerà il famoso saggio "Sulle fiabe": appuntamento oggi alle 20,45
in strada San Cataldo. Ingresso 10
euro.
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APPUNTAMENTO Al Foro Boario di Modena l’ottava edizione della kermesse della piccola e media editoria italiana

MODENA

A

d aprire la primavera
2015 dei festival letterari italiani, questo fine settimana al Foro Boario di Modena, sarà ancora una volta
BUK Festival, l’evento letterario promosso da ProgettArte Modena. L’VIII edizione di BUK – con oltre 100 case
editrici, 60 incontri, reading, eventi teatrali e atélier
letterari - si conferma appuntamento di riferimento
per la piccola e media editoria italiana. Keller, Castelvecchi, Acar, Exòrma, Neo,
Verdechiaro e Sagoma sono
solo alcune delle case editrici protagoniste di BUK 2015
con presentazioni riservate
al festival di Modena. Il festival sarà quest’anno espressamente dedicato all’in dipendenza della letteratura,
dell’arte e della satira: alle
vittime dell’eccidio parigino
di Charlie Hebdo è infatti dedicato un percorso di BUK,
con l’intitolazione di quattro
sale del Foro Boario di Modena: perche’ i nomi e l’opera
di Cabu, Wolinski, Charb e
Tignous possano riecheggiare accanto al pubblico.
Prota gonista anche la
scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per ragazzi, una voce di donna preziosa
per il mondo del fumetto: è
infatti sceneggiatrice delle
storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli

Buk festival, un week end da sfogliare
Cento case editrici, 60 incontri, reading, eventi teatrali e atelier letterari

e ha contribuito a creare la
serie Disney “Real Life”
pubblicata in svariati Paesi
del mondo. Domenica alle 15
in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia
“Scarlett” (Mondadori) arricchita dell'ultimo tassello,
il romanzo inedito “La terza
luna”, episodio conclusivo
della trilogia. L’artista Enzo
Braschi, volto familiare al
grande pubblico tv, in anteprima per il Festival racconta «Mi chiamo bisonte che
corre» (sabato alle 16.30 Sala
Tignous), una straordinaria
autobiografia sospesa fra
l’occidente materiale e la
cultura spirituale dei Nativi

americani, che l’autore ha
incontrato e accolto.
Fra le anticipazioni più attese spicca il nuovo libro
Keller che arriva in anteprima a BUK, 'La primavera dei
barbari', di Jonas Luscher,
già best seller in vari Paesi
europei: un romanzo molto
critico sul sistema finanziario e il modello economico
dei nostri tempi, così come
sui motivi che hanno portato alla crisi economica globale.

Il teatro
E il Festival 2015 rinnova
l’appuntamento con il teatro
di produzione: debutterà in-

fatti sabato, nella Chiesa di
San Carlo alle 21, lo spettacolo teatrale «Maguy – La Prisons des Inconnues», scritto
e diretto da Francesco Zarzana, in lingua francese con
sottotitoli in italiano e inglese. Sarà affidato alle popolarissime attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due star del
teatro e del piccolo e grande
schermo transalpino. Musiche originali della compositrice Valérie Marie. “M aguy”. La pièce racconta la
vera storia di una giovane
ragazza ingiustamente reclusa alla fine degli anni ’50
in Aquitania.

L’assessore
«Contaminazioni di linguaggi; capacità di offrire a
Modena una vetrina per
realtà della scena culturale
che arrivano da fuori e da
lontano; partecipazione a
progetti internazionali con
ospiti dal mondo; promozione di medie e piccole imprese editoriali; circolazione e
scambio di idee. Sono buone
ragioni per cui la nostra città può dirsi felice di ospitare
Buk». Lo ha dichiarato Gianpietro Cavazza, vicesindaco
di Modena e assessore a Cultura e Scuola.
Da Buk parte il progetto
Ladder dell’Unione Euro-

pea, nell’anno europeo dello
sviluppo, con delegati a Modena da 28 Paesi. Il Festival
ospiterà voci letterarie e artistiche di Catania, teatro in
settembre di un’edizione siciliana della manifestazione.
«Tra gli aspetti da sottolineare – ha aggiunto l’assessore comunale Cavazza – c’è
la capacità degli organizzatori di costruire reti di relazioni in Italia e all’estero, intrecciando fili tra Festival
letterari di altri Paesi e tra
città, come tra Modena e Catania, nel segno della cultura che è conoscenza e impresa. Senza rinunciare, in un
ambiente aperto e curioso, a
lanciare messaggi come
quello per la libertà di espressione e satira attraverso l’intitolazione delle sale
alle vittime della strage di
Parigi alla redazione di
Charlie Hebdo».
Modena Buk Festival è
realizzato da Progettarte in
collaborazione con Fondazione Cassa di risparmio di
Modena e con il patrocinio
di Comune di Modena, Regione Emilia- Romagna, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Alda (European association of the local
democracy).

INTERVISTA Anche l’autore modenese Massimo Mazzieri sarà al Festival col suo libro
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i sarà anche l’autore
e pittore pavullese (originario di Lama) Massimo Mazzieri alla rassegna Buk, con il suo libro
«Il Castello di Mezzolato,
viaggio nella città del potere» della casa editrice
«Campi Di Carta» di Viterbo. Nel fine settimana
Mazzieri sarà allo stand
46.
Mazzieri, di cosa parla il suo libro?
«E’ ambientato nel Frignano nell’anno 1200 circa. Dopo l’assedio e la distruzione del castello di
Mezzolato ad opera del
conti Montecuccoli, il mistero avvolge la sorte degli assediati, tutti scomparsi. In realtà sono riusciti a sfuggire alla morte
grazie alle arti magiche
di Gandolf Beleos consigliere del conte Guicciardo da Gomola. Egli è riuscito a dare origine ad un
mondo parallelo, dove i
sopravvissuti cominciano a vivere e prosperare,
creando una società con
regole e leggi basate su u-

Il castello di Mezzolato, tuffarsi nella Pavullo del 1200
tra magia, misteri, donne e luoghi reali
na spietata meritocrazia
ed un sistema di caste organizzato sui mestieri e
sul luogo dove si abita.
Un giorno Matteo, il protagonista di questa storia, viene indotto da un
macabro rinvenimento
ad entrare in questo mondo parallelo, e nonostante
mille peripezie riesce ad
esplorarlo e ad avvicinarsi alla sorprendente ed inattesa verità celata dietro questo mistero. Il romanzo racconta le vicende del protagonista e di
quello che accade in questo strano mondo in un
susseguirsi di episodi, alcuni decisamente sorprendenti. E' ambientato
a Pavullo e nei suoi dintorni infatti ho descritto
luoghi realmente esistenti e che possono essere facilmente riconosciuti. Inoltre l'incontro casuale
di Duat con Ludovica è la
descrizione di un episo-

dio che mi è veramente
accaduto e che mi dato l'idea del carattere e tipo di
personaggio femminile».
Da cosa le è venuta l'idea?
«Dall'anno 1000 fin verso il 1300 una parte del
Frignano compresa tra
Gombola e Lama Mocogno era dominata dai
Conti da Gomola, che ave-

vano una delle loro
rocche il località
Mezzolato, situata
sopra la zona della
piscina di Lama
Mocogno. Di questa si sa pochissimo, probabilmente
venne distrutta intorno al 1200 a seguito della conquista da parte dei
Conti Montecuccoli. Questa misteriosa rocca mi ha sempre affascinato ed
ho pensato di usarla come spunto per
il mio romanzo».
Quando è nata la sua
passione per la scrittura?
«Difficile dirlo esattamente. Ho sempre letto
moltissimo, una passione
questa trasmessami da
mio padre, e forse anche
il desiderio almeno di
tentare di scrivere. In
realtà la mia passione

principale è la pittura,
ma non sempre si ha la
giusta ispirazione e la voglia, Penso di avere iniziato a scrivere il uno di
questi momenti di stasi,
perché faccio fatica a tenere a freno la mia fantasia e creatività e in un
qualche modo mi devo
sfogare. Questo romanzo
l'ho scritto nel 1995/97 poi
l'ho tenuto da parte fino
ad ora. Anche se chi lo ha
letto, mi spingeva a pubblicarlo non ne sono mai
stato convinto. Mio padre
in particolare lo avrebbe
desiderato, forse l'ho fatto
ora anche per esaudire
questo suo desiderio».
Anche suo padre scriveva...
«Mio padre, a differenza
mia, è stato un vero scrittore. Ha scritto vari romanzi, tra cui quello che
considero il suo capolavoro "Il campo del Metato",
poi saggi, articoli soprat-

tutto sulla storia, tradizioni e cultura del Frignano. E' stato un bravissimo poeta dialettale, vincitore di parecchi premi e
riconoscimenti. Devo a
lui anche l'amore per la
mia terra, e la voglia di
conoscere il più possibile
e di trasmettere questa
conoscenza».
Lei quali altre opere
ha pubblicato?
«Un paio di racconti
sulla rivista Prospektiva
e su Progetto Babele. Volendo è possibile leggerli
suo mio sito web
w ww.m a ss im o- m az zi eri.it»,
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Il racconto della domenica

I

l r a cconto
di questa
s e t t i m ana è tratto dalla
raccolta
" L o s p av e n t apa ss eri ",
che ha ricevuto un a m e nz i o n e
speciale
da parte
della giuria del
Premio
l e t t e r ario nazionale "Silvio D'Arzo". L'opera vincitrice è stata
"Come spicchio di mela-

di Gianni Piccinini

A

iutai la mamma a caricare le mie poche
cose sull’auto, non so dire se era più forte la mia
perplessità sulla vacanza insolita che mi aspettava o la malinconia dei
miei genitori nel privarsi della mia presenza. Era la prima volta che mi
accingevo a rimanere
lontano da loro per un
periodo lungo, sicuramente di molti giorni.
Salimmo in auto, in un
m a t t i n o d i s o l e s m agliante e partimmo alla
volta della fattoria Iriso,
verso le colline. Guardai
indietro, vidi la mia casa
che si allontanava sempre di più, seminascosta
dagli alberi e dalle siepi
del viale, fino a che non
scomparve definitivamente.
Un nodo in gola mi prese all’improvviso, una
voglia di piangere che
m'imposi di reprimere
per non turbare i miei.
Forse mio padre avrebbe fermato l'automobile
e mi avrebbe chiesto se
non fosse stato meglio
per tutti ritornare indietro, forse mia madre si
sarebbe lasciata sfuggire
una lacrima e mi avrebbe passato la mano fra i
capelli biondi come faceva spesso, guardandomi
come se quella fosse stata l’ultima volta prima di
un addio. Ad ogni buon
conto tenni duro e mi
rassegnai alla prospettiva di una nuova vita; mi
consolava il fatto che in
ogni caso sarebbe stata
solo temporanea.
Mio padre Devigi guidava molto dolcemente,
nella sua camicia azzurra a fantasia di rondini
fra nuvole bianche, mia
madre Stelo non parlava
e guardava avanti. Il suo
vestito candido, abbinato ai lunghi capelli biondi raccolti a coda di cavallo, le dava un’aria eterea, celestiale.
E io, sul sedile posteriore, nel mio completino
verde scuro, pantaloncini corti, camiciotto e zainetto di foggia militare,
sembravo un esploratore
in erba che partiva per
chissà quale missione.
Lasciammo il mio

G

NOTE SULL’AUTORE

ianni Piccinini vive
ad Albareto (Modena) e lavora in uno studio
d'informazione tecnica.
Scrive, quando ne ha voglia, per intima passione
ma non avverte la tentazione di pubblicare le sue
opere. Ha fatto un'ecce-

LA STORIA

quartiere di Fonto, per
entrare nel quartiere periferico di Leda, fatto di
ab i t a z i o n i nu ove, a nch’esse basse e colorate,
anch’esse circondate da
alberi e siepi.
A quel tempo, le automobili erano dipinte con
colori vivaci, spesso a
fantasie di prati fioriti e
cieli azzurri, a volte con
nuvole bianche e stormi
di uccelli in volo ed erano mosse da motori ad energia solare, instancabili, bisognosi solo di essere ben curati.
Quando le ultime case
della città scomparvero
dalla mia vista, mi prese
un senso di pace che mi
fece passare ogni malinconia e incominciai a
scrutare il paesaggio circostante con interesse
sempre più vivo. I campi

In viaggio
coltivati si alternavano a
boschi e a prati sui quali
gli allevatori portavano
le mandrie di mucche e
di cavalli a pascolare.
Ero affascinato dalla
vista dei paesaggi diversi da quello cittadino, da
tutte le cose che comunque in città non si vedevano. Incrociavamo rare
automobili e, ricordo ancora bene i particolari di
quel viaggio, attraversammo una zona nella
quale gli alberi arrivavano proprio a ridosso della strada, creando una
specie di tunnel ombroso
bellissimo ma inquietante.
Alla fine del viaggio,
dopo i cartelli che annunciavano l’ing resso

nella provincia di Nereid
e il limite dei terreni di
Iriso, giungemmo alla
fattoria. Erano tre, forse
quattro anni che non la
vedevo e sembrava differente da come la ricordavo. Sembrava essere di
dimensioni più piccole e
la casa principale di un
color terra bruciata più
sbiadito. Anche le strutture sembravano essersi
rimpicciolite dall’ultima
volta che l’avevo vista; adesso mi rendo conto che
le proporzioni delle cose
immobili non erano cambiate, mentre le mie, nel
frattempo, erano cresciute.
Le campagne intorno erano un mare verde di
prati e distese di grano,

grana.
M at i l d e,
donna
d e l M ed i o evo "
d i N o rmanna
Alber tin i , p r esentata
ieri sera
a Casteln o v o
Monti,
oggi al
BUK di
Modena,
il 7 marzo al Castello di
Ro s se n a
e il 13 marzo alla Libreria All'Arco di Reggio Emilia.

in lontananza frutteti e
vigneti, file di alberi sui
cigli delle stradine che
percorrevano i possedimenti degli zii e ancor
più in lontananza la lunga muraglia del mais.
In cortile c'era una specie di comitato di accoglienza. Lo zio Faktoro,
alto e snello nella sua tuta da lavoro verde, con
un largo cappello di paglia sulla testa e al suo
f i a n c o l a ro bu s t a z i a
Dankon, nella sua tuta
salopette in tela blu e i
lunghi capelli rossi a ricci raccolti sul capo. Il suo
viso simile a un sole radioso, sorridente ed abbronzato, dava l’idea della persona della quale
chiunque si sarebbe fidato. Forse erano i suoi occhi verdi di fata a dare
l’idea di prati e di laghi
nei quali non poteva che

zione per quattro poesie
nella raccolta "La donna,
il mondo" promossa da
"Modena per l'UNESCO"
nel 2014. Ama la lettura e
mettersi in contatto con
chiunque utilizzi la scrittura per trasmettere idee
e sensazioni.
crescere la vita buona.
La zia non aveva avuto
figli. Peccato, adesso che
ci penso, che il suo ventre non fosse stato generoso come invece lo era
stato il suo animo.
Poco a fianco un piccolo essere dal pelo chiaro
arruffato, il vecchio cane
Hundo, che seppur attempato, dava l’idea di
g r a n d e v i v a c i t à , a bbaiando e correndo per il
cortile come un vero cane da guardia.
Scesi dall'auto e il primo a darmi il benvenuto
fu proprio lui, con uno
scodinzolare energico ed
incessante. Si ricordava
di me e delle volte che avevamo giocato insieme?
Avevo sentito dire che i
cani hanno una memoria
stupefacente, associata
soprattutto agli odori.
Infatti il cane prese ad
annusar mi insistentemente prima di riprendere le sue evoluzioni festose.
Rimanemmo tutto il
pomeriggio in giro per la
fattoria come turisti in
visita ad un sito archeologico, dopo aver pranzato abbondantemente con
il pasto preparato con orgoglio dalla zia Dankon a
base dei prodotti della
fattoria.
Lo zio Faktoro ci fece
da guida, con evidente
piacere nel mostrarci
quello che era il frutto di
tanti anni di lavoro, il
frutto della terra che non
tradiva mai chi la sapeva
trattare con il dovuto rispetto.

(Illustrazione di Elisa Pellacani)
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MODENA EST Dopo la brutale rapina di venerdì, insorge il comitato dei residenti

‘Le nostre vite condizionate dai malviventi’
«Abbiamo paura ad uscire di casa: Muzzarelli intervenga»
SUPERLEGA

Modena Volley
passa anche
a Molfetta

M

odena Volley passa
sul difficile campo
di Molfetta col punteggio
di 3-1 e mantiene il passo
in vetta: gialli ancora secondi a -1 da Trento che
però ha una gara in più.
.ALLE PAGINE 24-25

LETTERATURA

«A

ncora un’aggressione a
scopo di rapina in abitazione. Troppe. I giornali di
sabato hanno riportato nei
dettagli la dinamica di questa
nuova violenza avvenuta in una casa a Modena est ai danni
di una signora vedova, che vive sola». A commentare la violenta aggressione avvenuta
venerdì è il comitato dei cittadini di Modena est: «Questi episodi creano veramente paura, inducono a modificare abitudini, a condizionare la scelte di uscire di casa di sera.
Chiediamo con risolutezza incalza il comitato - che il sindaco si faccia interprete di tale disagio e promotore di un
immediato Comitato per l’ordine pubblico, però aperto ai
cittadini. Vanno discusse strategie aggiornate dai responsabili delle forze dell’ordine, polizia locale compresa».

ALLUVIONE

Aipo: «Secchia, argini non potenziati»

CARPI

Comunale, un
Brachetti da
tutto esaurito
a pagina 9

MIRANDOLA

Studenti
in Bretagna per
il made in Italy
a pagina 9

NONANTOLA

Rifiuti, così
migliora
la raccolta
a pagina 10
FALLA A PAGINA 3

PAVULLO

.A PAGINA 7

MANOVRA Ieri mattina il vertice del gruppo democratico, domani la presentazione degli emendamenti

Pd, prove di intesa sul bilancio: Tasi nel mirino

La rivincita Modifiche da 300mila euro alla spesa, ma i ‘malettiani’insistono sulle tasse
dei piccoli:
U
L’APPUNTAMENTO
in 20mila a Buk
Forum
A
Monzani,
questa sera
arriva Battiato
lla fine nel weekend si
sono presentate 20mila persone al foro Boario di
Modena per il festival della
piccola editoria Buk: nuovi gemellaggi e una cultura sempre più poliedrica.

ALL’INTERNO

n vertice non troppo
par tecipato (d’a l tr a
parte erano le 9 della domenica) ma comunque utile per
avvicinarsi ad una mediazione sugli emendamenti, che
andranno presentati domani. Ad incontrarsi sul tema
bilancio sono stati i consiglieri del Pd, che stanno valutando modifiche per 300mila
euro alla spesa corrente.

.A PAGINA 8

a pagina 8

«Teatro addio,
ma c’era un
impegno»
a pagina 11

LA PRESSA
Vertice poco partecipato
ieri in Comune per il gruppo Pd. Pensieri maliziosi
tra i malettiani: che la
scelta della domenica mattina fosse orientata proprio a ridurre le presenze e
di conseguenza i problemi? Il capogruppo Trande, comunque, va avanti
per la sua strada: la prossima riunione è fissata per
il primo sabato sera in cui
giocherà la Nazionale.

.A PAGINA 4

Agenzia di
Onoranze
Funebri

GIBELLINI GIUSEPPE

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI, operante da sempre nel comprensorio sassolese,
premesso che

y(7HC2H9*RMMOLT( +,!z!$!$!@

- non ha istituito alcuna sede nei pressi del Nuovo Ospedale di Sassuolo;
- le sedi sono a:

SASSUOLO, PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI, 78
MODENA, VIA VIGNOLESE, 784
CASALGRANDE (RE), VIA BOTTE, 10
CASTELLARANO (RE), VIA ROMA, 20/B

- il Signor Giuseppe Gibellini è l’unico ed esclusivo titolare dell’azienda, che da lui viene e verrà
gestita in prima persona in ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione, pur con l’ausilio di personale altamente
qualificato

www.gibellinionoranzefunebri.it - giuseppe.gibellini@alice.it - Cell. 335 809 5324 - Cell. 328 875 8101
INFORMIAMO che i numeri di telefono sono rimasti invariati
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FORO BOARIO Si è chiusa ieri sera la rassegna dedicata alla piccola e media editoria

Buk, un successo da 20mila persone

Via al gemellaggio con gli omologhi festival di Barcellona e Tornous

L

a Piccola e Media editoria
italiana sostiene l’appello
degli scrittori e intellettuali
‘Questo matrimonio non s’ha
da fare’, contro l’acquisizione
di Rcs da parte di Mondadori.
Ieri, nella giornata conclusiva di Buk Festival 2015, molte
case editrici protagoniste al
festival hanno manifestato la
loro solidarietà, sottolineando che ‘il pericoloso processo
di concentrazione è già in atto da almeno due decenni, in
Italia, e non c’è dubbio che
l’acquisizione di Mondadori
renderebbe granitico l’oligopolio non solo delle scelte e dinamiche editoriali e produttive, ma anche di quelle distributive, strategiche e promozionali. A danno di quel
minimo di pluralismo residuo, nel quale confidiamo per
favorire il percorso di evoluzione socioculturale del Paese’. «Per questo - afferma il direttore artistico di Buk Francesco Zarzana, unitamente
con le case editrici, fra le altre
Mucchi Edizioni, Neo, Socrates, A.Car, Sagoma, Cartacanta e Società Editrice Il Ponte
Vecchio - l’auspicio è che l’antitrust accolga l’appello degli

scrittori e intellettuali, cui si
associano gli editori partecipanti a Buk 2015, osservatorio privilegiato sull’indipendenza dell’editoria italiana e
della polifonia di pubblicazione e lettura in Italia».
Modena, dunque, capitale
delle piccola e media editoria
italiana con Buk Festival, che
anche quest’anno ha calamitato al Foro Boario oltre 20mila presenze in due giorni, proponendo una sessantina di
incontri, eventi, reading e atélier letterari. A conclusio-

ne di Buk arriva anche la sigla del protocollo che unirà
tre festival europei: Modena
Buk e le omologhe manifestazioni di Barcellona (Festival
del Libro de Artista) e Tornous in Borgogna (Salon Du
Livre). Prima tappa del ge-

mellaggio in occasione della
Giornata mondiale del Libro,
il prossimo 23 aprile, con iniziative che coinvolgeranno i
tre festival a Barcellona. Successo davvero notevole, e sold
out in platea anche per lo
spettacolo di produzione di

Buk che ha debuttato nella serata di sabato a Modena, ‘Maguy - La Prisons des Inconnu es’, scritto e diretto da
Francesco Zarzana, affidato
in scena alle attrici francesi
Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, su musiche originali eseguite dalla
compositrice Valérie Marie.
Lo spettacolo è già stato calendarizzato sui palcoscenici
francesi per la prossima stagione teatrale.
Accoglienza festosa, infine,
per i protagonisti della giornata conclusiva: proprio ieri
Buk Festival ha celebrato il
suo ‘speciale fumetto’ ospitando Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma cult Supergulp, e persona g gi come
Giumbolo e Nick Carter. In
anteprima nazionale Buk ha
presentato il volume ‘Je suis
Charlie’: edito Sagoma, con
saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti e vignette inediti di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni Ovadia,
Alberto Patrucco, Sergio
Staino, Vinicio Capossela,
David Riondino, Paolo Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio, Max Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio
Raimondo, Vincenzo Sparagna, Spinoza.it, Dario Vergassola.

CULTURA

A Modena apre Buk
Festival nel segno di
Charlie Hebdo

IL logo del Buk Festival

Articolo pubblicato il: 03/02/2015
Al via la primavera dei festival culturali italiani. Il
primo ai ranghi di partenza è Buk Festival, il
Festival della Piccola e Media Editoria, evento
letterario di ProgettArte diretto da Francesco
Zarzana, in programma sabato 21 e domenica
22 febbraio, al Foro Boario di Modena. L’VIII
edizione di Buk, con oltre 100 case editrici, 60
incontri e reading, atélier letterari creativi ed
eventi collaterali nell’arco di 48 ore, apre nel

segno del settimanale satirico francese Charlie
Hebdo. Alle vittime dell’eccidio parigino sarà
dedicato il percorso 'Matite in libertà', e a
quattro grandi artisti di Charlie verranno
intitolate le sale del Foro Boario di Modena.
Domenica 22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu
si parlerà di 'Fare fumetti, l’evoluzione delle
matite': protagonista sarà Guido De Maria, il
'padre' di 'Supergulp', storico disegnatore di
'Epoca' negli anni di Enzo Biagi e firma di
centinaia di caroselli. Con lui anche la scrittrice
bolognese Barbara Baraldi, sceneggiatrice delle
storie nella serie originale di Dylan Dog, che
proprio a BUK presenterà, domenica 22
febbraio, il nuovo libro 'La terza luna', episodio
conclusivo della trilogia cult “Scarlett”
(Mondadori).
Sempre a Buk, l’artista Enzo Braschi, volto
familiare al grande pubblico tv, in anteprima per
il Festival racconta 'Mi chiamo bisonte che
corre' (sabato 21 febbraio, ore 16.30 Sala
Tignous), un'autobiografia sospesa fra
l’Occidente materiale e la cultura spirituale dei
Nativi americani, che l’autore ha incontrato e
accolto. Sport & letteratura con l’omaggio al
grande cestista Pierluigi Marzorati, nella
biografia 'La leggenda dell’ingegnere volante”
(Acar), che il playmaker presentera’ a Buk con
gli autori del recentissimo libro – omaggio.
Fra le presentazioni di Buk anche
'Appenninia', il racconto di un emozionante
viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km
e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un
libroreportage del giornalista modenese
Riccardo Finelli, pubblicato da Neo Edizioni:
Bukfestival lo presenterà 'alla Paolini', con un
incontro speciale che vedrà protagonista
l’autore in ‘one man tale’ per raccontare una

terra e la sua gente.
Bukfestival 2015, inoltre, rinnova
l’appuntamento con il teatro di produzione:
debutterà infatti sabato 21 febbraio, nella
Chiesa di San Carlo alle 21, lo spettacolo
teatrale 'Maguy – La Prisons des Inconnues',
scritto e diretto da Francesco Zarzana.
Sarà affidato alle attrici francesi Angélique
Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due star
del teatro e del piccolo e grande schermo
transalpino. Musiche originali della compositrice
Valérie Marie. “Maguy”. Città ospite di
BUKFESTIVAL 2015 sarà Catania: fra i
protagonisti l’attrice Lucia Sardo, nota per avere
interpretato la madre di Peppino Impastato nel
film ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana,
impegnata in un reading. A Modena Buk
Festival 2015 si firmeranno inoltre due
importanti gemellaggi: con il Salon Du Livre
De Tournus, importante festival della
Borgogna, e con il Festival del Libro de
Artista di Barcellona.

,,

Emilia

omagna

Editoria: Buk Modena apre i festival 2015, dedica a Charlie
Hebdo (3)
13:50 03 FEB 2015

(AGI)  Modena, 3 feb.  Modena BUK Festival e' realizzato con il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio e il patrocinio del Ministero per i Beni e le attivita' culturali, Alda (Association
of the local democracy con sede presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo), Regione Emilia
Romagna, Comune di Modena. Il percorso dedicato alle Grandi Prime di BUK offre in questa
edizione 2015 molti ospiti e novita' d'eccezione: la scrittrice bolognese Barbara Baraldi presenta
domenica 22 alle ore 15 in Sala Cabu La terza luna , episodio conclusivo della trilogia cult
Scarlett (Mondadori). Sempre a BUK, l'artista Enzo Braschi, volto familiare al grande pubblico
tv, in anteprima per il Festival racconta Mi chiamo bisonte che corre (sabato 21 febbraio, ore
16,30 Sala Tignous), una straordinaria autobiografia sospesa fra l'occidente materiale e la cultura
spirituale dei Nativi americani, che l'autore ha incontrato e accolto. Sport & letteratura con
l'omaggio al grande cestista Pierluigi Marzorati, nella biografia La leggenda dell'ingegnere
volante (Acar), che il mitico playmaker presentera' a BUK. Prima nazionale anche per Labirinto
di specchi , il nuovo e avvincente romanzo di Mario Ventura, viceprefetto di Modena, cosi' come
l'emozionante libro di favole di Giovanni Gargano Nicolo' Leon: il Generale bambino (Acar) che
racconta la drammatica esperienza della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I
proventi del testo andranno a finanziare il Progetto Nicolo' Leon per la donazione di latte
materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra le
presentazioni di BUK anche Appenninia , il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina
dorsale d'Italia, 2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage del
giornalista modenese Riccardo Finelli, pubblicato da Neo Edizioni: BUKFESTIVAL lo presentera'
alla Paolini , con un incontro speciale che vedra' protagonista l'autore in 'one man tale' per
raccontare una terra e la sua gente. BUKFESTIVAL 2015 rinnova l'appuntamento con il teatro di
produzione: debuttera' infatti sabato 21 febbraio, nella Chiesa di San Carlo alle 21, lo spettacolo
teatrale Maguy  La Prisons des Inconnues , scritto e diretto da Francesco Zarzana, in lingua
francese con sottotitoli in italiano e inglese. (AGI) Vic (Segue)

Emilia

omagna

Editoria: Buk Modena apre i festival 2015, dedica a Charlie
Hebdo
13:50 03 FEB 2015

(AGI)  Modena, 3 feb.  Ad aprire la primavera 2015 dei festival culturali italiani, sabato 21 e
domenica 22 febbraio al Foro Boario di Modena, sara' ancora una volta BUK Festival, l'evento
letterario promosso da ProgettArte Modena per la direzione artistica dell'autore e regista
Francesco Zarzana.
L'VIII edizione di BUK  con oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atelier letterari creativi
ed eventi collaterali nell'arco di 4 ore  oltre alle prime letterarie che proporra' al suo pubblico
avra' anche un omaggio speciale per il mondo del fumetto, fra dediche ai grandi protagonisti e la
tragica attualita' che da Parigi ha fatto irruzione sulla scena del mondo. Cosi', alle vittime
dell'eccidio parigino di Charlie Hebdo sara' dedicato un percorso di BUK, Matite in liberta' , e a
quattro grandi artisti di Charlie verranno intitolate le sale del Foro Boario di Modena: perche'
Cabu, olinski, Charb e Tignous possano restare accanto al pubblico e ai lettori. (AGI) Vic
(Segue)
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Editoria: Buk Modena apre i festival 2015, dedica a Charlie
Hebdo (2)
13:50 03 FEB 2015

(AGI)  Modena, 3 feb.  I protagonisti di Modena di Buk Festival 2015, dunque, si
avvicenderanno nelle Sale rinominate per questi grandi maestri della satira e dei comics, in un
calendario denso di novita' e anteprime letterarie. Domenica 22 alle 14 nella Sala Cabu si parlera'
di Fare fumetti, l'evoluzione delle matite : dalla carta al digitale, dall'edicola al eb, dall'editore al
cro dfunding com'e' cambiato il mestiere del 'fumettista'. Protagonista sara' Guido De Maria, il
celeberrimo 'padre' di Supergulp, storico disegnatore di Epoca negli anni di Enzo Biagi e firma
di centinaia di caroselli indimenticabili. Con lui anche la scrittrice bolognese Barbara Baraldi,
sceneggiatrice delle storie nella serie originale di Dylan Dog, oltre a Vincenzo Balzano, Ryan
Lovelock, Daniele Orlandini. Conduce Stefano Ascari. E alle 1 ,30, sempre domenica 22 febbraio
nella Sala olinski spazio a ' e suis Charlie': i drammatici fatti di Parigi hanno reso di scottante
attualita' il dibattito sulla natura, i confini, gli scopi  se mai ce ne fossero  della satira. La raccolta
e Suis Charlie raccoglie riflessioni da parte dei principali protagonisti della satira italiana.
L'editore di Sagoma Carlo Amatetti ne discutera' assieme ai propri ospiti, tra cui lo stand up
comedian Saverio Raimondo e i comici Andrea Santonastaso e Stefano Nosei. Vignettista, ma
anche attore, autore e cantautore e' Marco Mengoli, modenese classe 19 9. Sabato 21 febbraio,
alle 14.30 nella Sala Tignous presentera' C'e' chi va & c'e' chi resta in dialogo con il giornalista
Luca Telese. (AGI) Vic (Segue)
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Editoria: Buk Modena apre i festival 2015, dedica a Charlie
Hebdo (4)
13:50 03 FEB 2015

(AGI)  Modena, 3 feb.  Modena chiama Catania: BUK 2015 ruotera' intorno ad alcune voci
letterarie della citta' etnea, dove lo scorso settembre si e' svolta la prima edizione di BUK in
Sicilia. Fra i protagonisti l'attrice catanese Lucia Sardo, nota per avere interpretato la madre di
Peppino Impastato nel film 'I cento passi' di Marco Tullio Giordana, che sabato 21 febbraio, alle
16 nella Sala Cabu sara' impegnata in un reading da Chiarmastramma (Giuseppe Maimone
editore). Presente anche l'autrice del libro, la regista Giovanna Sannino Brogna. E sempre da
Catania (sabato 21 alle ore 16.30 in Sala Charb), Barbara Bellomo presenta il libro Il segreto del
peso dell'oro . Modena BUK Festival nel cuore dell'Europa: con la manifestazione letteraria di
febbraio si apre idealmente il 2015, Anno europeo dello Sviluppo. Da qui partira' il monumentale
progetto LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising
a areness), finanziato dall'Unione Europea, che vedra' lavorare insieme autorita' locali,
organizzazioni della societa' civile, per un totale di ben 25 partner e 15 associati provenienti
dall'Unione europea e da diverse regioni dell'area balcanica, caucasica e mediterranea. A
Modena saranno cosi' presenti una trentina di delegazioni europee istituzionali e culturali. Fra i
partner anche l'associazione Progettarte, organizzatrice del Festival, con il suo direttore artistico
Francesco Zarzana, incaricato di gestire la componente creativa del progetto europeo. Dopo i
lavori che tutti i delegati europei svolgeranno nelle giornate di BUK, il progetto sara' poi
presentato a Riga, nell'ambito del semestre di presidenza Lettone dell'Unione europea. A
Modena BUK Festival 2015 si firmeranno inoltre due importanti gemellaggi: con il Salon Du Livre
De Tournus, importante festival della Borgogna, e con il Festival del Libro de Artista di
Barcellona. (AGI) Vic

Cultura

Charlie, a Buk Festival satira riflette
Un volume con testi inediti di 40 artisti

(ANSA)  MODENA, 13 FEB  A poco più di un mese dalla strage di Charlie Hebdo,
quaranta artisti e maestri della satira italiani riflettono sulla libertà di pensiero e sulla
censura: si intitola "Je suis Charlie. La satira riflette su se stessa (ma le viene da ridere)" il
volume di Sagoma editore che sarà presentato in anteprima a Modena BUK Festival
domenica 22 febbraio (18.30) e che riunisce testi inediti composti per l'occasione. Tra gli
altri da Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, Dario Vergassola, Vinicio Capossela. (ANSA).

Libri: Buk 2015, omaggio a Charlie Hebdo
00 case editrici e 0 eventi il

e

e

raio

(ANSA)  MODENA, 18 FEB  100 case editrici e 0 eventi animeranno 'Bu ', il festival
della media e piccola editoria in programma al Foro Boario di Modena il 21 e 22 febbraio.
L'evento letterario vedrà esporre, tra gli altri, Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo,
Verdechiaro e Sagoma. l festival sarà dedicato all'indipendenza della letteratura, dell'arte e
della satira: a Cabu, olins i, Charb e Tignous, vittime dell'eccidio parigino nella
redazione di Charlie Hebdo, saranno intitolate quattro sale del Foro.
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Articolo pubblicato il: 1 /02/2015
Il vicesindaco Gianpietro Cavazza sottolinea la
capacità dimostrata dal Festival di costruire reti
di relazioni nazionali e internazionali, con
circolazione e scambio di idee “Contaminazioni
di linguaggi capacità di offrire a Modena una
vetrina per realtà della scena culturale che
arrivano da fuori e da lontano partecipazione a
progetti internazionali con ospiti dal mondo
promozione di medie e piccole imprese
editoriali circolazione e scambio di idee. Sono
buone ragioni per cui la nostra città pu dirsi
felice di ospitare Buk”. Lo ha dichiarato
Gianpietro Cavazza, vicesindaco di Modena e
assessore a Cultura e Scuola, in occasione
della conferenza stampa di presentazione di
Buk 2015, che si è svolta in Municipio oggi, 1
febbraio. Il Festival della piccola e media
editoria “Buk”, giunto all’ottava edizione, ritorna
a Modena al Foro Boario di via Bono da
Nonantola sabato 21 e domenica 22 febbraio,
con 100 case editrici e 60 appuntamenti tra
incontri, reading ed eventi teatrali. Nell’ambito
della due giorni si firmeranno gemellaggi con il

Salon du livre de Tournus (Borgogna) e con il
Festival del libro de artista di Barcellona. Da
Buk parte il progetto Ladder dell’Unione
Europea, nell’anno europeo dello sviluppo, con
delegati a Modena da 2 Paesi. Il Festival
ospiterà voci letterarie e artistiche di Catania,
teatro in settembre di un’edizione siciliana della
manifestazione. “Tra gli aspetti da sottolineare –
ha aggiunto Cavazza – c’è la capacità degli
organizzatori di costruire reti di relazioni in Italia
e all’estero, intrecciando fili tra Festival letterari
di altri Paesi e tra città, come tra Modena e
Catania, nel segno della cultura che è
conoscenza e impresa. Senza rinunciare, in un
ambiente aperto e curioso, a lanciare messaggi
come quello per la libertà di espressione e
satira attraverso l’intitolazione delle sale alle
vittime della strage di Parigi alla redazione di
Charlie Hebdo”. Modena Buk Festival è
realizzato da Progettarte in collaborazione con
Fondazione Cassa di risparmio di Modena e
con il patrocinio di Comune di Modena, Regione
Emilia Romagna, Ministero per i Beni e le
Attività culturali e Alda (European association of
the local democracy). Informazioni online
(
.bukfestival.it).
Comunicato stampa

CULTURA E SPETTACOLO

Charlie, a Buk Festival satira riflette
12:51 (ANSA)  MODENA  A poco pi di un mese dalla strage di Charlie Hebdo,
quaranta artisti e maestri della satira italiani riflettono sulla libertà di pensiero e sulla
censura: si intitola e suis Charlie. La satira riflette su se stessa (ma le viene da
ridere) il volume di Sagoma editore che sarà presentato in anteprima a Modena
BUK Festival domenica 22 febbraio (1 .30) e che riunisce testi inediti composti per
l'occasione. Tra gli altri da Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, Dario Vergassola, Vinicio
Capossela.

A Modena apre Buk Festival
nel segno di Charlie Hebdo
Ad arricchire la manifestazione, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio, oltre 100 case
editrici, 60 incontri e reading , atélier letterari creativi ed eventi collaterali nell’arco di 48 ore. Alle
vittime dell’eccidio parigino sarà dedicato il percorso 'Matite in libertà' e a quattro artisti di
Charlie verranno intitolate le sale del Foro Boario di Modena
Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Al via la primavera dei festival culturali italiani.
Il primo ai ranghi di partenza è Buk Festival, il Festival della Piccola e
Media Editoria, evento letterario di ProgettArte diretto da Francesco
Zarzana, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio, al Foro Boario
di Modena. L’VIII edizione di Buk, con oltre 100 case editrici, 60 incontri e
reading, atélier letterari creativi ed eventi collaterali nell’arco di 48 ore,
apre nel segno del settimanale satirico francese Charlie Hebdo. Alle
vittime dell’eccidio parigino sarà dedicato il percorso 'Matite in libertà', e
a quattro grandi artisti di Charlie verranno intitolate le sale del Foro
Boario di Modena.
Domenica 22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di 'Fare fumetti,
l’evoluzione delle matite': protagonista sarà Guido De Maria, il 'padre' di
'Supergulp', storico disegnatore di 'Epoca' negli anni di Enzo Biagi e firma
di centinaia di caroselli. Con lui anche la scrittrice bolognese Barbara
Baraldi, sceneggiatrice delle storie nella serie originale di Dylan Dog, che
proprio a BUK presenterà, domenica 22 febbraio, il nuovo libro 'La terza
luna', episodio conclusivo della trilogia cult “Scarlett” (Mondadori).
Sempre a Buk, l’artista Enzo Braschi, volto familiare al grande pubblico tv,
in anteprima per il Festival racconta 'Mi chiamo bisonte che corre' (sabato
21 febbraio, ore 16.30 Sala Tignous), un'autobiografia sospesa fra
l’Occidente materiale e la cultura spirituale dei Nativi americani, che
l’autore ha incontrato e accolto. Sport & letteratura con l’omaggio al
grande cestista Pierluigi Marzorati, nella biografia 'La leggenda
dell’ingegnere volante” (Acar), che il playmaker presentera’ a Buk con gli
autori del recentissimo libro – omaggio.
Fra le presentazioni di Buk anche 'Appenninia', il racconto di un
emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km e 195
Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libro-reportage del giornalista
modenese Riccardo Finelli, pubblicato da Neo Edizioni: Bukfestival lo
presenterà 'alla Paolini', con un incontro speciale che vedrà protagonista
l’autore in ‘one man tale’ per raccontare una terra e la sua gente.
Bukfestival 2015, inoltre, rinnova l’appuntamento con il teatro di
produzione: debutterà infatti sabato 21 febbraio, nella Chiesa di San
Carlo alle 21, lo spettacolo teatrale 'Maguy – La Prisons des Inconnues',
scritto e diretto da Francesco Zarzana.
Sarà affidato alle attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle
Moreau, due star del teatro e del piccolo e grande schermo transalpino.
Musiche originali della compositrice Valérie Marie. “Maguy”. Città ospite
di BUKFESTIVAL 2015 sarà Catania: fra i protagonisti l’attrice Lucia Sardo,
nota per avere interpretato la madre di Peppino Impastato nel film ‘I
cento passi’ di Marco Tullio Giordana, impegnata in un reading. A
Modena Buk Festival 2015 si firmeranno inoltre due importanti
gemellaggi: con il Salon Du Livre De Tournus, importante festival della
Borgogna, e con il Festival del Libro de Artista di Barcellona.

MODENA

Torna ‘Buk’ a Modena con cento
editori e 60 appuntamenti
Modena, 18 febbraio 2015 Contaminazioni di linguaggi capacità di offrire a Modena una vetrina per
realtà della scena culturale che arrivano da fuori e da lontano partecipazione a
progetti internazionali con ospiti dal mondo promozione di medie e piccole
imprese editoriali circolazione e scambio di idee. Sono buone ragioni per cui la
nostra città pu dirsi felice di ospitare Buk . Lo ha dichiarato Gianpietro
Cavazza, vicesindaco di Modena e assessore a Cultura e Scuola, in occasione
della conferenza stampa di presentazione di Buk 2015, che si è svolta in
Municipio oggi.
Il Festival della piccola e media editoria ‘Buk’, giunto all’ottava edizione, ritorna
a Modena al Foro Boario di via Bono da Nonantola sabato 21 e domenica 22
febbraio, con 100 case editrici e 60 appuntamenti tra incontri, reading ed
eventi teatrali. Nell’ambito della due giorni si firmeranno gemellaggi con il
Salon du livre de Tournus (Borgogna) e con il Festival del libro de artista di
Barcellona. Da Buk parte il progetto Ladder dell’Unione Europea, nell’anno
europeo dello sviluppo, con delegati a Modena da 28 Paesi. Il Festival ospiterà
voci letterarie e artistiche di Catania, teatro in settembre di un’edizione
siciliana della manifestazione. Tra gli aspetti da sottolineare – ha aggiunto
Cavazza – c’è la capacità degli organizzatori di costruire reti di relazioni in Italia
e all’estero, intrecciando fili tra Festival letterari di altri Paesi e tra città, come
tra Modena e Catania, nel segno della cultura che è conoscenza e impresa.
Senza rinunciare, in un ambiente aperto e curioso, a lanciare messaggi come
quello per la libertà di espressione e satira attraverso l’intitolazione delle sale
alle vittime della strage di Parigi alla redazione di Charlie Hebdo .
Modena Buk Festival è realizzato da Progettarte in collaborazione con
Fondazione Cassa di risparmio di Modena e con il patrocinio di Comune di
Modena, Regione Emilia- Romagna, Ministero per i Beni e le Attività culturali e
Alda (European association of the local democracy). Informazioni online
(

.bukfestival.it).

Buk Festival 2015, a Modena la rassegna
alla piccola e media editoria

Emilia

omagna

Appuntamento centrale dell’ottava edizione l’omaggio alle
vittime della strage nella redazione di Charlie Hebdo
commemorate nel corso della rassegna denominata “Matite in
libertà”
COMMENTI

di Annalisa Dall'Oca | 21 febbraio 2015
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Franco “ruotante”: torna il suo romanzo contro
ogni discriminazione
21 FEBBRAIO 2015 | Alessandro Cannavò

Margherita la Pazza (Dulle Griet) - Pieter Bruegel il Vecchio, 1561

“Era stata una rivincita collettiva… Tutti l’avevano vissuta così, con rabbia ed entusiasmo.
Paraplegici e poliomelitici, spastici e distrofici, non vedenti e sordomuti, amputati e
focomelici, vecchi e nuovi handicappati di ogni genere: un esercito assurdo e pittoresco,
incredibile, diseguale eppure affratellato dalla grande utopia. Per la prima volta nella storia,
l’handicap era la Misura. L’handicap era la Norma. L’handicap era il Potere…”.
Ammetto che in un primo momento mi ha provocato un certo stupore sapere che questa
descrizione immaginifica, di una visionarietà inquietante appartiene a Franco Bomprezzi, il
nostro Franco che ci ha lasciati due mesi fa. Ma solo perché nel nostro rapporto quotidiano su

n isibili emergeva di lui piuttosto la lucidità delle analisi sulla disabilità, la passione per le
battaglie civili, la sensibilità per le questioni sociali. Franco era tutto ci , certo. Ma era anche
lo scrittore che sfoderava l’arma dell’ironia e del sarcasmo, della fantasia e dell’intuito. uelle
parole appartengono al suo primo romanzo “La ontea dei uotanti” che la casa editrice l
Prato ha deciso di ripubblicare a distanza di sedici anni da giovedì scorso nelle librerie per
la collana li Antidoti , aggiungendo all’originaria introduzione di Lella osta un piccolo
omaggio dell’amico fraterno erardo Bombonato.
n romanzo di fantapolitica, quello di
Franco, con un titolo che rimanda a uno
scenario alla Bruegel. i descrive un’ talia di
un futuro prossimo dove l’unità del Bel
Paese si frantumata. tanti staterelli in
guerra tra loro devono fronteggiare, tra
l’altro, la potenza austro tedesca ma che
strana sensazione di analogia con la
ermania della Mer el . n questo scenario
si crea, nella bassa Padania, una contea
popolata solo da cittadini con disabilità e
governata dal condottiero iovanni dalle
uote Nere. Tutti disabili, tranne uno, Paolo:
l’unico camminante in uno stato di ruotanti.
olo che essendo qui tutto a dimensione di
chi sta in carrozzina, quest’uomo deve
essere rieducato un solo dettaglio, le case
hanno i soffitti a un metro e mezzo di
altezza . E per questo Paolo ha una
guardiana, Francesca. nsomma vittima
della sua condizione di normodotato.

a co erti a ella o tea ei uota ti

ira la ruota… del destino. E questo ribaltamento del mondo potrebbe avere il sapore della
rivalsa per le fatiche, le emarginazioni e le umiliazioni che nella vita reale molte persone con
disabilità affrontano quotidianamente. Ma Franco nel suo racconto paradossale mette subito
in luce il pericolo della discriminazione: che si afferma quando si dà spazio a un solo punto di
vista. E che qui riappare prepotentemente, anche se rovesciata. E’ la sua lezione pi
importante: niente crociate ma impegno costante per il confronto e il dialogo, per una
convivenza civile che rispecchi e rispetti il pi possibile le molteplici esigenze della società.
Ecco che leggendo tra le righe della ontea dei uotanti questo messaggio, lo stupore evapora
e Bomprezzi riappare in tutta la sua forza di verità.

l romanzo verrà presentato sabato febbraio al B Festival di Modena ore : , ala B
olins i per rispettare la promessa fatta dall’editore Luca Parisato al giornalista e scrittore
fiorentino pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta a Milano, lo scorso
dicembre. Parte del ricavato della vendita del libro sarà inoltre devoluto alla Fondazione
Arché nlus di cui Franco era un grande amico la presentazione del libro a Milano prevista
per il prossimo marzo presso Arché, presto tutti i dettagli .
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La satira? Roba da
miliardari
comunisti!
20/02/2015

Bruno Giurato

a satira
ha a he
ve ere l ire le ar la e
u e i e iselli e
fessuri a. uella solo (e
non necessariamente) la
forma dell espressione.
L oscenità o la blasfemia non
sono garanzia di buona satira,
A.A.V.V., Je suis Charlie?
perch la satira, ri a i
La satira riflette su se
tutt , ha a he ve ere
stessa, Sagoma 2015
u a sa ire la verit . Se
non dice a verità, se non svela
in inedito incontrovertibile, se non apre una
radura di luce tra le stecchite boscaglie del
luogo comune, il lavoro del satirico una
retorica come un altra: seriosa, doverosa,
pallosa.
e
he arriva u ra e e ver satiri
e la verit la i e, tutta arlia
i
auri i
ila i Uno che usa la maschera
dell umorismo surreale (immancabilmente
definito stralunato , che noia ), e lombardo
padano per dire verità, anche pesantissime.
A Modena BUK Festival domenica prossima,
viene presentato il libro Je Suis Charlie? La
satira riflette su se stessa ma le viene da ridere

(Sagoma Editore, pp. 128, , 0 euro). l
volume ospita contributi da Dario Vergassola a
Moni Ovadia, da David iondino a Staino,
Marco Carena, ita Pelusio, gli S iantos,
Pietro Sparacino, Cochi Ponzoni, Ma Pisu.
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E per fortuna che c lui,
Milani, che, come sempre facendo di tutto per
NON essere preso sul serio scrive cose come:
n talia la satira sempre stata in mano ai
comunisti. n trent anni di cabaret ho
partecipato a diversi sho in tv e in teatro e
non mi mai capitato di conoscere un autore o
un produttore della Democrazia cristiana .
Oppure: Adesso saltato fuori il problema di
quanto la satira debba essere libera. Benissimo
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L’inventore di Buk si racconta
Francesco Zarzana e le sue passioni: il nuoto, la scrittura ed i libri.
“Grazie a loro incontri straordinari”
di Laura Solieri
UNAFOTOUNASTORIA
13 ottobre 2014

MODENA. Sono arrivato a Modena da Palermo 2 anni fa, trasferendomi qui
con tutta la famiglia a seguito della morte di mio padre. Vivere in Sicilia nella
metà degli anni Ottanta, soprattutto per i giovani, era complicato e cos
abbiamo deciso di trasferirci .

La nostra rubrica incontra Francesco Zarzana, classe 1965, scrittore, autore
teatrale, fondatore e curatore della rassegna teatrale T come Teatro e di
Buk, festival della piccola e media editoria di Modena, il cui format è stato
recentemente proposto anche a Catania.

Francesco Zarzana, ideatore di Buk, si racconta e racconta, il suo arrivo a
Modena le sue passioni: il nuoto, la scrittura e i libri. Video di Gino Esposito

Appena arrivati in Emilia, abbiamo vissuto per qualche anno a Formigine
dove ho proseguito il mio lavoro nel mondo dello sport: sono stato un
nuotatore, un pallanuotista e tuttora sono nella Federnuoto come commissario
nazionale di pallanuoto, dopo aver fatto il percorso sia di allenatore che di
arbitro. Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di scrivere  prosegue
Zarzana  La collaborazione con la Gazzetta di Modena iniziata anni fa, mi ha
permesso di coronare il sogno di scrivere ed essere pubblicato
successivamente, sono entrato ancora di pi nella scrittura con un testo sulle
leggi razziali del 193 che è stato quello che mi ha fatto definitivamente
indirizzare verso questo mondo .

Dall'infantile scrittura praticata da bambino, Zarzana, autore tra gli altri de Il
cimitero dei pazzi (Infinito edizioni), arriva a cimentarsi in saggi che
approfondiscono tematiche spesso poco conosciute. Ho anche una grande
passione per il teatro, coltivata fin da bambino, quando andavo a Siracusa a
vedere le tragedie greche e al Teatro romano di Segesta a vedere le
commedie latine. Ho cominciato a scrivere per il teatro, instaurando un forte
legame con la Francia: alcuni dei miei testi, sono andati in scena al Teatro
dell'Opprimé di Parigi . Zarzana ricorda un incontro con Don Gallo, ospite nel
2011 della rassegna T come Teatro: Alla fine dello spettacolo, l'ho
accompagnato in macchina e lui mi ha chiesto se ero rimasto contento della
serata, poi abbracciandomi mi ha detto: ma tu, Francesco, nella tua vita hai
mai incontrato un prete come me E io gli risposi: adesso s
uesto tipo di
attività permette sia a me, in quanto operatore culturale, che al pubblico, di
fare grandi incontri  afferma Zarzana  Come quando Eleonora Abbagnato

venne al Comunale in occasione di T come Teatro, e finite le prove mi chiese
di raggiungerla in biglietteria per fare due chiacchiere: mentre eravamo l
seduti, arriv una ragazza per fare il biglietto e fu Eleonora, che la ragazza
non riconobbe, a consigliarle il posto migliore dove godersi lo spettacolo .
Negli anni, Buk, giunto all'ottava edizione, ha conquistato un folto pubblico di
modenesi e non solo: uando è nato Buk non ci credeva nessuno
all'importanza di dare una vetrina alla piccola e media editoria e invece fu da
subito un boom perché la piccola editoria pubblica cose di altissima qualità e
non trova spazio nella grande distribuzione. Modena è una terra di grande
fermento culturale e i modenesi sono lettori attentissimi. Noi operatori culturali
dobbiamo fare la nostra parte in questo momento di grande difficoltà
economica e non solo: bisogna avere idee, crederci e portarle avanti con
convinzione .
FOTOGALLERIA E VIDEO
SUL SITO INTERNET
.gazzettadimodena.it
UNAFOTOUNASTORIA
13 ottobre 2014
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Buk 2015, Zarzana spiega come la
piccola e media editoria aﬀronta la
crisi
Francesco Zarzana prepara Buk per l'8° Edizione con 20.000 visitatori in
due giorni. Intanto, ci parla del rapporto tra piccole e media editoria e crisi,
e della relazione che i modenesi hanno con la lettura
Francesco Folloni · 18 Dicembre 2014

Laura Germano, Francesco Zarzana, Cristina M. , Rosita Pisacane

8 anni fa cominciava a Modena l'esperienza Buk, il Festival della Piccola e Media Editoria,
fondato da Francesco Zarzana. Il regista e scrittore aveva deciso di dare spazio a questo lato
nascosto dell'editoria italiana, dopo una triste avventura con una grande casa editrice. Nel
2015 Buk si appresta a presentare la sua 8° Edizione con più di 20.000 spettatori in due
giorni, numeri enormi per una città come Modena.
EDITORIA ITALIANA, TRA CRISI E SUCCESSI. Il mercato librario italiano si aggira attorno
ai 3,2 miliardi di euro, ma è in costante flessione, a causa della crisi, ma non solo. Infatti, 5
milioni di italiani ammettono di non leggere mai non solo un libro, ma anche i quotidiani. Un
dato in contrasto con gli oltre 60.000 libri pubblicati all'anno (164 al giorno) e con le oltre
10 mila case editrici italiane, di cui però 7 mila sono in costante rischio di fallimento.
I MODENESI E LA LETTURA. Secondo Amazon.com i modenesi preferiscono i libri di
cucina ai romanzi , una scelta che non è dettata solo dall'insistente bombardamento di
programmi pseudo-culinari, ma dipende soprattutto dalla lontana tradizione tra i fornelli. I
romanzi però non dispiacciono certo ai modenesi, che nella classifica nazionale si
collocano nella top ten. Altro dato positivo è la presenza di decine di migliaia di modenesi al
Festiva della Filosofia e del gran numero di libri filosofici, o non, che vengono venduti durante
quell'evento. I modenesi leggono e le case editrici modenesi sono attive in città.
LA CRISI PREMIA I PICCOLI E MEDI EDITORI. Zarzana sottolinea che: "Il vero problema
economico non lo hanno i piccoli e medi editori, ma quelli grandi, che propongono sempre
gli stessi autori, e hanno costi fissi così elevati che la crisi può davvero farli fallire. La piccola e
media editoria, è vero che vive per la sopravvivenza, ma è anche vero che è più dinamica e
flessibile. Attraverso, poi, eventi come Buk è possibile darle spazio e permetterle di vendere,
perché poi il nodo è quello".

EVENTI

BUK Festival –
Modena, 2122 febbraio
2015
3 febbraio 2015
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al

BUK

Festival 2015, il festival della
piccola e media editoria che si
terrà a Modena presso il Foro
Boario, il 21 e 22 febbraio 2015.
Una manifestazione in continua
crescita quella del BUK Festival.
Ideata da Francesco Zarzana e
organizzata

dall’Associazione

Culturale Progettarte, la kermesse
ha

contribuito

all’ingresso

di

Modena nel progetto “Le Città

del Libro“, la rete che mette
insieme

le

pi

importanti

esperienze di promozione della
cultura in Italia patrocinata dal
MiBAC. Non solo, nel 2014 il BUK
è sbarcato a Catania su invito
dell’Amministrazione e del Teatro
Stabile

della

città

siciliana,

replicando il successo di Modena.
100 case editrici, 60 iniziative
collaterali,
autori

e

incontri
grandi

con

gli

anteprime

nazionali: questo troverete al
BUK di Modena, che, vale la pena
ricordarlo, è a ingresso libero.
Tra gli ospiti dell’edizione 2015, le
attrici

Angélique

Emmanuelle

Cavallari

Moreau

e

che,

sabato 21 febbraio alle 21:00, si
esibiranno alla Chiesa di San
Carlo nello spettacolo teatrale in
lingua francese “Maguy – La prison
des inconnues” e il giornalista e
volto televisivo Luca Telese che
parteciperà

all’incontro

con

Marco Mengoli sulla fuga dei
cervelli e il rapporto dei giovani
italiani con il loro Paese.
Potete leggere il programma del
BUK Festival 2015 qui .

Il marchettone
Non potevamo non dedicare il
consueto

“Marchettone”

alla

scrittrice

Sibyl

der

von

Schulenburg che ci ha regalato i
racconti inediti “La sedia ” e
“Virgilio “. Dopo “Ti guardo” e “I
cavalli soffrono in silenzio”, Sibyl

presenterà

in

nazionale

al

anteprima

BUK

Festival

di

Modena il suo nuovo psicoromanzo

“La

porta

dei

morti”. Un messaggio d’amore e
di speranza, una cerniera affettiva
tra passato e futuro, un viaggio
tra psicologia e parapsicologia
che,

questa

disturbo

volta,

dell’animal

affronta

il

hoarding,

ovvero

il

collezionismo

di

animali

In pi , a presentare

l’incontro sarà il nostro redattore
Marco Chiesa
PS: Tra un evento e l’altro, potrete
anche incontrare i membri della
redazione

di

Piego

di

Libri!

Parteciperemo al BUK Festival e se
volete conoscerci meglio ci troverete
presso lo Stand 40 della Casa
Editrice Il Prato. Bazzicheremo lì
intorno!

AUTORE

Cristina Cama

Cristina è un
vulcano di idee.
Precisa, pragmatica,
determinata, ha
l'abilità di
sviluppare
connessioni.
Ovviamente ama
leggere. Il suo
genere preferito è
la sociologia
fantascientifica.

u

estival della piccola e media editoria
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MODENA
Il 21-22 febbraio 2015 torna a Modena l'ottava edizione di Buk Festival della
piccola e media editoria! 100 case editrici, oltre 60 eventi collaterali tra
presentazioni di libri, conferenze e dibattiti sui grandi temi dell’attualità,
reading e atelier letterari creativi, incontri con autori e personaggi di spicco del
mondo della cultura, ma anche musica e spettacoli! Tutte le iniziative di Buk
Festival sono a INGRESSO LIBERO. ORARI: Buk è aperto sabato 21 e domenica 22 febbraio 2015 dalle 09.30 alle
19.30 Vi aspettiamo! '
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Letteratura&Co. I festival letterari di febbraio
Aggiunto da Mariangela Campo il
ags della alleria Cultura e Spettacolo Letteratura
ags febbraio festival letterari genere noir letteratura gialla
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Buk Festival diventa internazionale, il
piccola e media editoria

eekend della

Modena Today Storie Correlate Tenebra di David Pratelli al Buk di Modena Cinquanta sfumature
di Buk, il premio dell'Ero è Contest L' Edizione di Buk, Festival della piccola e
media editoria , ha avuto avvio ...
Leggi la notizia
ALT E F

T (29)

Buk, viaggio tra le orme dell'amore
MODENA. il trionfo dell'amore a Buk, il festival
della piccola e media editoria, aperto anche oggi,
fino alle 19.30, al Foro Boario. Amore tragressivo e
amore quasi spirituale, ma sempre amore. Che sia
voluttuoso, audace, oggi l'...
Gazzetta di Modena  1 ore fa

Persone: massimo casarini
piera d antonio
Organizzazioni: damster
Luoghi: parma napoli
Tags: tragressivo foro boario

Buk 01 , Modena capitale della piccola e media editoria italiana Domani la
presentazione di ' e suis charlie', e le anteprime di Baraldi,
... un centinaio di autorevoli rappresentati della
piccola e media editoria nazionale hanno scelto
Modena B
Festival per presentare le loro novità e
incontrare i lettori, riaffermando la vitalità, l'...
Sassuolo 2000  20 ore fa

Persone: ventura
francesco zarzana
Organizzazioni: foro boario
modena buk festival
Prodotti: festival
Luoghi: gargano modena
Tags: editoria piccola

'Tenebra' di David ratelli al Buk di Modena
... Tenebra ha girato varie piazze e manifestazioni culturali e il 21 e 22 Febbraio
2015, sarà presente alla VIII edizione del Festival della piccola e media editoria
Buk di Modena c o stand della casa ...
Modena Today  21 ore fa

Persone: david pratelli
carlo conti
Organizzazioni: tenebra
editrice kimerik
Prodotti: festival di sanremo
festival
Luoghi: modena torino
Tags: passione vis

Buk, piccola e media editoria protagoniste per due giorni
Una sessantina di appuntamenti per una cultura viva
che Buk, festival della piccola e media editoria
porta, domani e domenica, al Foro Boario. Cento gli
espositori che, per questo evento curato da ...
Gazzetta di Modena  2022015

Persone: francesco zarzana
carlo amatetti
Organizzazioni: ue comune
Prodotti: libro festival
Luoghi: aquitania modena
Tags: sala libri

Torna Buk, il Festival della piccola e media editoria
Il Festival della piccola e media editoria 'Buk',
giunto all'ottava edizione, ritorna a Modena al Foro
Boario di via Bono da Nonantola sabato 21 e
domenica 22 febbraio, con 100 case editrici e 60 ...
Mo24.it  1922015

Persone: buk gianpietro cavazza
Organizzazioni:
modena buk festival foro boario
Prodotti: festival
Luoghi: modena catania
Tags: piccola capacità

iccola editoria, grandi eventi due giorni di Buk al Foro Boario
MODENA. Un festival da medaglia è Buk (ottava
edizione) cui partecipano, sabato e domenica al
Foro Boario, 100 protagonisti della piccola e media
editoria. Il riconoscimento viene dal Presidente della
Repubblica che ha espresso con un ...
Gazzetta di Modena  1922015

Persone: francesco zarzana
e suis charlie
Organizzazioni: buk foro boario
Prodotti: libro festival
Luoghi: palermo
monti del caucaso
Tags: romanzo artista

C LT A presentato B
FEST AL, SABAT
1 E D ME CA
FEBB A
M DE A con 100 CASE ED T C E 60 E E T , A TE
ME TEAT AL E
LETTE A E S EC ALE F METT ,
... 60 incontri, reading, eventi teatrali e atélier letterari si conferma appuntamento di
riferimento per la piccola e media editoria italiana, che porterà a B
in anteprima i
suoi autori e le sue ...
Il Giornale del Friuli  1922015

a

Persone: emmanuelle moreau
acar
Organizzazioni: sala cabu
foro boario
Prodotti: festival i cento passi
Luoghi: modena aquitania

Tags: case editrici romanzo

Buk 01 , torna il Festival della piccola e media editoria
Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio Modena diventa il centro letterario d'Italia con il
Festival della piccola e media editoria 'Buk' . Giunto all'ottava edizione, ritorna
l'evento librario al Forio Boario di via Bono da Nonantola con ingresso gratuito , per
un eekend tra scrittori, libri ed editori. ...
Modena Today  1 22015

Persone: charlie hedbo
Organizzazioni: unione europea
Prodotti: festival
Luoghi: modena barcellona
Tags: piccola editoria

La Triskell Edizioni al Buk Festival di Modena
Pubblicato il 1 febbraio 2015

Share

La Triskell Edizioni porterà la sua collana rainbo al Buk Festival di Modena, un
evento letterario dedicato della piccola e media editoria.
Fondata nel febbraio 2013, la casa editrice bresciana è caratterizzata da una
produzione romance e dall'aver scelto sin da subito di dedicare ampio spazio alle
storie di amore fra persone dello stesso sesso. Il successo e l'interesse suscitato
viene confermato anche da una notevole impennata dalle produzione. In pochi
mesi abbiamo chiuso contratti per circa 30 libri MM che usciranno nei prossimi
mesi , ci fanno sapere.
Ma pi di tutto appare interessante come quelle pubblicazioni risultino ora
perfettamente integrate nel mainstream della produzione editoriale italiana,
sinonimo di storie d'amore capaci di appassionare il pubblico generalista
indipendentemente dal sesso dei suoi protagonisti.
Inoltre la Triskell Edizioni sarà presente, sia come partecipante che come
sponsor, all'Euro Pride Con di Monaco di Baviera, la prima convention europea
per editoria e media lgbt mai organizzata sulla terraferma (di solito si svolge in
Inghilterra).

Portale Turismo della
Provincia di Modena

Buk Modena 2015
Il 21 e 22 febbraio presso il Foro
Boario di Modena si tiene la nona
edizione del Festival della piccola e
media editoria. Presenti oltre 100
case editrici, nel programma 60
incontri e un omaggio ai
disegnatori di Charlie Ebdo.
tratto dal sito: Portale Turismo

tratto dal sito: Sistema Museale

A Modena apre Buk Festival nel segno
di Charlie Hebdo
Posted on 3 febbraio 2015 by Adnkronos in Cultura-adn , Nazionali
Roma, 3 feb. (AdnKronos) – Al via la primavera dei festival culturali italiani. Il
primo ai ranghi di partenza è Buk Festival, il Festival della Piccola e Media
Editoria, evento letterario di ProgettArte diretto da Francesco Zarzana, in
programma sabato 21 e domenica 22 febbraio, al Foro Boario di Modena. L’VIII
edizione di Buk, con oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari
creativi ed eventi collaterali nell’arco di 48 ore, apre nel segno del settimanale
satirico francese Charlie Hebdo. Alle vittime dell’eccidio parigino sarà dedicato il
percorso ‘Matite in libertà’, e a quattro grandi artisti di Charlie verranno
intitolate le sale del Foro Boario di Modena.
Domenica 22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di ‘Fare fumetti,
l’evoluzione delle matite': protagonista sarà Guido De Maria, il ‘padre’ di
‘Supergulp’, storico disegnatore di ‘Epoca’ negli anni di Enzo Biagi e firma di
centinaia di caroselli. Con lui anche la scrittrice bolognese Barbara Baraldi,
sceneggiatrice delle storie nella serie originale di Dylan Dog, che proprio a BUK
presenterà, domenica 22 febbraio, il nuovo libro ‘La terza luna’, episodio
conclusivo della trilogia cult “Scarlett” (Mondadori).
Sempre a Buk, l’artista Enzo Braschi, volto familiare al grande pubblico tv, in
anteprima per il Festival racconta ‘Mi chiamo bisonte che corre’ (sabato 21
febbraio, ore 16.30 Sala Tignous), un’autobiografia sospesa fra l’Occidente
materiale e la cultura spirituale dei Nativi americani, che l’autore ha incontrato e
accolto. Sport & letteratura con l’omaggio al grande cestista Pierluigi Marzorati,
nella biografia ‘La leggenda dell’ingegnere volante” (Acar), che il playmaker
presentera’ a Buk con gli autori del recentissimo libro – omaggio.
Fra le presentazioni di Buk anche ‘Appenninia’, il racconto di un emozionante
viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13
Regioni. Un libro-reportage del giornalista modenese Riccardo Finelli, pubblicato
da Neo Edizioni: Bukfestival lo presenterà ‘alla Paolini’, con un incontro speciale
che vedrà protagonista l’autore in ‘one man tale’ per raccontare una terra e la
sua gente.
Bukfestival 2015, inoltre, rinnova l’appuntamento con il teatro di produzione:
debutterà infatti sabato 21 febbraio, nella Chiesa di San Carlo alle 21, lo
spettacolo teatrale ‘Maguy – La Prisons des Inconnues’, scritto e diretto da
Francesco Zarzana.
Sarà affidato alle attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau,
due star del teatro e del piccolo e grande schermo transalpino. Musiche originali
della compositrice Valérie Marie. “Maguy”. Città ospite di BUKFESTIVAL 2015 sarà
Catania: fra i protagonisti l’attrice Lucia Sardo, nota per avere interpretato la
madre di Peppino Impastato nel film ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana,
impegnata in un reading. A Modena Buk Festival 2015 si firmeranno inoltre due
importanti gemellaggi: con il Salon Du Livre De Tournus, importante festival
della Borgogna, e con il Festival del Libro de Artista di Barcellona.

BUK MODENA 2015
M DE A dal 1 eb 01 al
eb 01
Dove: Foro Boario ia Bono Da onantola,
Sito eb: http
buk estival it

Torna il Festival della piccola e media editoria è una
manifestazione ideata da Francesco Zarzana e
organizzata dall’associazione culturale Progettarte.
Nasce con l’intenzione di dare spazio e voce alle
centinaia di piccoli editori italiani e non solo, che ogni
anno presentano a Modena la loro ricca offerta
culturale.
Ma Buk non è solo esposizione: con numerose iniziative
collaterali tra presentazioni di libri, conferenze e dibattiti
sui grandi temi dell’attualità, reading e atelier letterari
creativi, incontri con autori e personaggi di spicco del
mondo della cultura, Buk si propone come iniziativa di
riferimento della scena culturale nazionale ed
internazionale.
PROGRAMMA: http:
2015

.bukfestival.it bukmodena

Modena Mo

Notizia ultim'ora - Modena

13:50 3 Febbraio 2015

Editoria: Buk Modena apre i festival 2015, dedica a Charlie Hebdo (2)
(AGI) - Modena, 3 feb. - I protagonisti di Modena di Buk Festival 2015, dunque, si avvicenderanno nelle
Sale rinominate per questi grandi maestri della satira e dei comics, in un calendario denso di novita' e
anteprime letterarie. Domenica 22 alle 14 nella Sala Cabu si parlera' di "Fare fumetti, l'evoluzione delle
matite": dalla carta al digitale, dall'edicola al web, dall'editore al crowdfunding com'e' cambiato il
mestiere del 'fumettista'. Protagonista sara' Guido De Maria, il celeberrimo 'padre' di Supergulp, storico
disegnatore di "Epoca" negli anni di Enzo Biagi e firma di centinaia di caroselli indimenticabili. Con lui
anche la scrittrice bolognese Barbara Baraldi, sceneggiatrice delle storie nella serie originale di Dylan
Dog, oltre a Vincenzo Balzano, Ryan Lovelock, Daniele Orlandini. Conduce Stefano Ascari. E alle 18,30,
sempre domenica 22 febbraio nella Sala Wolinski spazio a 'Je suis Charlie': i drammatici fatti di Parigi
hanno reso di scottante attualita' il dibattito sulla natura, i confini, gliscopi - se mai ce ne fossero - della
satira. La raccolta "Je Suis Charlie" raccoglie riflessioni da parte dei principali protagonisti della satira
italiana. L'editore di Sagoma Carlo Amatetti ne discutera' assieme ai propri ospiti, tra cui lo stand up
comedian Saverio Raimondo e i comici Andrea Santonastaso e Stefano Nosei. Vignettista, ma anche
attore, autore e cantautore e' Marco Mengoli, modenese classe 1979. Sabato 21 febbraio, alle 14.30
nella Sala Tignous presentera' "C'e' chi va&c'e' chi resta" in dialogo con il giornalista Luca Telese. (AGI)
Vic (Segue)Vai sul sito di AGI.it
Bologna » Ferrara » Forlì » Modena » Parma » Piacenza » Ravenna »
Reggio Emilia » Rimini »

ilgiornaledel riuli net
http:
.ilgiornaledelfriuli.net comstampa modenabukfestivalsabato21edomenica22febbraiocon100caseeditricie60eventianteprime
teatralieletterariespecialefumettoladedica esuischarlie
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MODENA BUK 2015: SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO AL FORO BOARIO DI MODENA L’VIII EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA ITALIANA. CON 100 CASE EDITRICI, 60 INCONTRI, READING, EVENTI
TEATRALI E AT LIER LETTERARI, BUK FESTIVAL INAUGURA LA PRIMAVERA DEI FESTIVAL LETTERARI. BUK 2015:
AUTORI E CASE EDITRICI IN ANTEPRIMA. “SPECIALE FUMETTO” CON L’INTITOLAZIONE DELLE SALE DEI FORO
BOARIO AI DISEGNATORI DI CHARLIE HEBDO, E CON UN PERCORSO DI INCONTRI FRA SATIRA E VIGNETTE. AL
FESTIVAL LA DEDICA A GUIDO DE MARIA E AL SUO STORICO SUPERGULP. “MAGU – LA PRISON DES
INCONNUES”: A BUKFESTIVAL 2015 DEBUTTA IN ANTEPRIMA LO SPETTACOLO TEATRALE DI FRANCESCO
ZARZANA, AFFIDATO ALLE POPOLARISSIME ATTRICI ANG LI UE CAVALLARI ED EMMANUELLE MOREAU E ALLA
PIANISTA VAL RIE MARIE. IN TOURN E A BREVE SUI PALCOSCENICI FRANCESI E ITALIANI. MODENA BUK 2015
INAUGURA IL PROGETTO LADDER DELL’UNIONE EUROPEA, E IL 2015 ANNO EUROPEO DELLO SVILUPPO: AL
FESTIVAL OLTRE 50 DELEGATI DI 2 PAESI D’EUROPA, AFRICA, CAUCASO E MEDIO ORIENTE. MODENA – Ad aprire
la primavera 2015 dei festival letterari italiani, sabato 21 e domenica 22 febbraio al Foro Boario di Modena, sarà ancora una
volta BUK Festival, l’evento letterario promosso da ProgettArte Modena per la direzione artistica dell’autore e regista
Francesco Zarzana. L’VIII edizione di BUK – con oltre 100 case editrici, 60 incontri, reading, eventi teatrali e atélier letterari –
si conferma appuntamento di riferimento per la piccola e media editoria italiana, che porterà a BUK in anteprima i suoi autori
e le sue novità. Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici
protagoniste di BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. BUK sarà quest’anno espressamente dedicato
all’indipendenza della letteratura, dell’arte e della satira: alle vittime dell’eccidio parigino di Charlie Hebdo è infatti dedicato un
percorso di BUK, con l’intitolazione di quattro sale del Foro Boario di Modena: perche’ i nomi e l’opera di Cabu, olinski,
Charb e Tignous possano riecheggiare accanto al pubblico e ai protagonisti di BUK. BUK 2015, speciale fumetto: domenica
22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare fumetti, l’evoluzione delle matite”: dalla carta al digitale, dall’edicola al
eb, dall’editore al cro dfunding com’è cambiato il mestiere del ‘fumettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, il
celeberrimo ‘padre’ di Supergulp, storico disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi e firma di centinaia di caroselli
indimenticabili. Con lui anche oltre a Vincenzo Balzano, Ryan Lovelock, Daniele Orlandini e Stefano Ascari. E alle 1 .30,
sempre domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a e suis Charlie: a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti e vignette
– tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio
Staino, Vinicio Capossela, David Riondino, Paolo Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio, Ma Pisu, Cochi
Ponzoni, Saverio Raimondo, Vincenzo Sparagna, Spinoza.it, Dario Vergassola. I proventi delle vendite andranno ai familiari
delle vittime. Protagonista a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per ragazzi,
una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult, Dylan Dog di
Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del mondo. Domenica 22
febbraio, alle 15 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia “Scarlett” (Mondadori) arricchita dell’ultimo tassello, il
romanzo inedito “La terza luna”, episodio conclusivo della trilogia. Vignettista, ma anche attore, autore e cantautore è Marco
Mengoli, modenese classe 19 9. Sabato 21 febbraio, alle 14.30 nella Sala Tignous presenterà C’è chi va & c’è chi resta in
dialogo con il giornalista Luca Telese. Sempre a BUK, l’artista Enzo Braschi, volto familiare al grande pubblico tv, in
anteprima per il Festival racconta “Mi chiamo bisonte che corre” (sabato 21 febbraio, ore 16.30 Sala Tignous), una
straordinaria autobiografia sospesa fra l’occidente materiale e la cultura spirituale dei Nativi americani, che l’autore ha
incontrato e accolto. Sport & letteratura con l’omaggio al grande cestista Pierluigi Marzorati, nella biografia “La leggenda
dell’ingegnere volante” (Acar), che il mitico playmaker presentera’ a BUK con gli autori del recentissimo libro – omaggio,
Alberto Figliola, Alessio Figliola, Mattia Guastaferro. Prima nazionale anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente
romanzo di Mario Ventura, viceprefetto di Modena: a BUK dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi, cos come
l’emozionante libro di favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica
esperienza della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto
Nicol Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra le
presentazioni di BUK anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km e
195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista modenese Riccardo
Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”, ‘one man tale’ per visualizzare

una terra frastagliata e la sua gente. Fra le anticipazioni pi attese spicca il nuovo libro Keller che arriva in anteprima a BUK,
‘La primavera dei barbari’, di onas Luscher, già best seller in vari Paesi europei: un romanzo molto critico sul sistema
finanziario e il modello economico dei nostri tempi, cos come sui motivi che hanno portato alla crisi economica globale.
Sabato 21 febbraio, alle 11.30 in Sala Charb l’attualità geopolitica è protagonista a BUK, con la presentazione di Egitto
Democrazia Militare, un saggio di Giuseppe Acconcia edito E rma Edizioni. L’autore dialogherà con la giornalista Rai Maria
Gianniti, inviata nelle aree pi delicate del mondo, e spesso in zone di guerra. Edito da Castelvecchi, a BUK approda “Fuga
dal paradiso. La vita di Lev Tolsto ”, il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto firmato da Pavel
Basinski . Sarà presentato domenica 22 febbraio, alle 15.30 in sala Tignous. E nel segno di un brivido trasgressivo BUK
propone, sabato alle 1 .00 in Sala Cabu, l’attesa premiazione di Ero è Conte t 2014 2015, un’iniziativa siglata dalla casa
editrice Damster (Modena), specializzata in letteratura erotica, gialla e gastronomica. Giunto alla II edizione, Ero è Conte t
per il miglior romanzo erotico inedito vedrà la partecipazione di una selezione di autori di tutta Italia, introdotti da Massimo
Casarini. Nel corso della presentazione saranno annunciati i tre titoli vincitori. BUK Festival 2015 rinnova l’appuntamento con
il teatro di produzione: debutterà infatti sabato 21 febbraio, nella Chiesa di San Carlo alle 21, lo spettacolo teatrale “Maguy –
La Prisons des Inconnues”, scritto e diretto da Francesco Zarzana, in lingua francese con sottotitoli in italiano e inglese. Sarà
affidato alle popolarissime attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due star del teatro e del piccolo e
grande schermo transalpino. Musiche originali della compositrice Valérie Marie. “Maguy”. Da febbraio l’italo francese
Angélique Cavallari, protagonista del film di Daniele Luchetti “Anni felici” con Kim Rossi Stuart, sarà stabilmente a Modena
per le prove dello spettacolo. La pièce racconta la vera storia di una giovane ragazza ingiustamente reclusa alla fine degli
anni ’50 in Aquitania. Ho incrociato la storia di Marguerite B. per caso mentre mi trovavo in uno sperduto villaggio
dell’Aquitania – spiega Francesco Zarzana – Mi ha incuriosito un castello, fino al 1950 sede di un Istituto di correzione per
ragazze difficili. Ho scritto e messo in scena la vera storia di questa sfortunata ragazza che è anche una storia di grande
ingiustizia. La giovane Maguy, alla quale è stato cambiato pure il nome al suo arrivo nel castelloprigione di Cadillac sur
Garonne, instaura un bellissimo rapporto con la direttrice dell’Istituto, Mademoiselle F. ma non basta per evitare la tragica
conclusione della sua vita. Le attrici francesi Angélique Cavallari e Emmanuelle Moreau incarnano perfettamente
rispettivamente Maguy e la direttrice, in un crescendo emotivo di grande vicinanza tra le due donne, sublimate dalla musica
di Valérie Marie che l’ha composta e la esegue dal vivo, in una scena sobria ed essenziale. Lo spettacolo calcherà le scene
francesi nei prossimi mesi, subito dopo questa avantpremière europea . A precedere la rappresentazione sarà la
presentazione di Discordanze, un’opera di Daniela Tazzioli (Incontri Editrice) proposta a tre voci e in sei trittici, per restituire
le voci di una donna nell’emozionante viaggio delle fasi della vita. Accompagnamento musicale dell’ensemble vocale diretto
dalla Maestra Sandra Gigli. Modena chiama Catania: BUK 2015 ruotera’ intorno ad alcune voci letterarie della citta’ etnea,
dove lo scorso settembre si e’ svolta la prima edizione di BUK in Sicilia. Fra i protagonisti l’attrice catanese Lucia Sardo, nota
per avere interpretato la madre di Peppino Impastato nel film ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana, che sabato 21 febbraio,
alle 16 nella Sala Cabu sarà impegnata in un reading da “Chiarmastramma” (Giuseppe Maimone editore). Presente anche
l’autrice del libro, la regista Giovanna Sannino Brogna. E sempre da Catania (sabato 21 alle ore 16.30 in Sala Charb),
Barbara Bellomo presenta il libro “Il segreto del peso dell’oro”, del quale l’autrice dialogherà con la prof.ssa Katerina
Papatheu, docente di Lingua e letteratura greca moderna dell’Università di Catania. Modena BUK Festival sempre pi
internazionale: dal cuore dell’Europa alle regioni dell’area balcanica, caucasica, mediterranea e africana. Con l’VIII edizione
della manifestazione letteraria si apre infatti il 2015, Anno europeo dello Sviluppo e proprio da BUK partirà il progetto
LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising a areness) dell’Unione Europea. A BUK
confluiranno oltre cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’ Africa, Asia e Medio Oriente. Fra i partner anche l’associazione Progettarte, organizzatrice del Festival, con il suo
direttore artistico Francesco Zarzana, incaricato di gestire la componente creativa del progetto LADDER. I risultati del
meeting che si svolgerà a Modena, negli spazi del Foro Boario, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio, saranno
poi presentati a Riga, nell’ambito del semestre di presidenza Lettone dell’Unione Europea. LADDER svilupperà azioni di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui problemi dello sviluppo e promuoverà l’educazione allo sviluppo nell’UE,
favorendo le azioni di contrasto alla povertà e la promozione di relazioni pi eque tra Paesi sviluppati e Paesi in via di
sviluppo. A Modena BUK Festival 2015 si firmeranno inoltre due importanti gemellaggi: con il Salon Du Livre De Tournus,
importante festival della Borgogna, e con il Festival del Libro de Artista di Barcellona. I rispettivi direttori artistici saranno
presenti a BUK per siglare un accordo di scambio e rendere transnazionali i programmi delle prossime edizioni dei festival. In
collaborazione con Seta, gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale, le strade di Modena vedranno il loro primo
AutoBuk, un autobus itinerante pieno di libri che fungerà da spazio letterario originale per incontri con gli autori, presentazioni
di libri, interviste con la stampa. Perchè AutoBuk Perchè leggere libri in autobus resti una bella abitudine, nonostante le
teste sempre pi chine sui nostri smartphone e perché a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano storie.
Modena BUK Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il patrocinio del
Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della Regione Emilia Romagna e di ALDA (European
Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo). INFOBUK:
.bukfestival.it
Progettarte – Via Puccini, 154 – 41121 Modena tel 346 69 6504 – segreteria progettarte.org segreteria progettarte.org
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22 ebbraio al u Festi al c e si terr a odena al Foro oario. La
presentazione sar alle ore 1 , natural ente alla presenza...
04 ebbraio 201

Il libro “Nicol Leon. Il generale bambino” sarà presentato il prossimo 22
febbraio al Buk Festival che si terrà a Modena al Foro Boario. La
presentazione sarà alle ore 1 , naturalmente alla presenza dell’autore, il papà

di Nicol Leon, Giovanni Gargano. Il ricavato dei diritti d'autore verrà donato
all'associazione Buona Nascita Onlus di Carpi, per il progetto “Raccolta del
latte materno donato ai bambini prematuri delle neonatologie”. Il progetto è
stato chiamato appunto “Nicol Leon”, in memoria del piccolo morto lo scorso
1 giugno.
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Buk ricorda arlie e do,
giornalisti e umettisti ospiti di
atite per la i ert
Il Festival Buk 20 ricorder
harlie ed o con il progetto atite per la
i ert . aranno ospiti il 2 e 22 Fe raio al Festival della piccola e media
editoria diversi giornalisti e umettisti per parlare di li ert di espressione
Francesco Folloni · 4 Febbraio 201

Torna Buk Festival con la sua ottava edizione , il 21 e il

22 Febbraio. ltre alle 1 case editrici, gli incontri con gli
autori e i 6 appuntamenti collaterali, il estival dedicherà un
omaggio alle vittime dell'eccidio di C arle ebdo. Sarà
infatti presentato un percorso didattico intitolato "Matite in
libert " e ben quattro sale del oro oario saranno intitolate
a quattro grandi artisti di harlie, con lo slogan "Perch
abu, olin i, harb e ignou possano restare accanto
al pubblico e ai lettori".
TANTI IORNALISTI E FUMETTISTI. iversi saranno i
giornalisti e fumettisti presenti all'evento u
1 proprio per dare voce alla libertà di
espressione e di comunicazione, principio cardine della filosofia di harlie ebdo. ra di essi
alle 14 parlerà nella Sala
spicca uido De Maria, il papa del Supergulp, che omenica
abu " are fumetti, l'evoluzione delle matite". Insieme a lui anche Barbara Baraldi,
sceneggiatrice delle storie nella fortunata serie lan og, che durante u presenter il suo
nuovo libro " a terza luna", la conclusione della trilogia cult "Scarlett". ra gli altri anche Enzo
Brasc i, che parlerà del rapporto tra l'occidente materaiale e la cultura spirituale dei Nativi
americani, e il giornalista Riccardo Finelli che racconterà del suo viaggio lungo la spina
dorsale d'Italia.
Annuncio promozionale

---
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A Modena apre Buk Festival nel segno
di Charlie Hebdo

Mo ena (Adnkronos) - Al via la primavera dei festival culturali italiani. Il primo ai ranghi di partenza
è Buk Festival, il Festival della Piccola e Media Editoria, evento letterario di ProgettArte diretto da
Francesco Zarzana, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio, al Foro Boario di Modena.
L’VIII edizione di Buk, con oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari creativi ed
eventi collaterali nell’arco di 48 ore, apre nel segno del settimanale satirico francese Charlie Hebdo.
Alle vittime dell’eccidio parigino sarà dedicato il percorso 'Matite in libertà', e a quattro grandi artisti
di Charlie verranno intitolate le sale del Foro Boario di Modena.
Domenica 22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di 'Fare fumetti, l’evoluzione delle matite':
protagonista sarà Guido De Maria, il 'padre' di 'Supergulp', storico disegnatore di 'Epoca' negli anni
di Enzo Biagi e firma di centinaia di caroselli. Con lui anche la scrittrice bolognese Barbara Baraldi,

sceneggiatrice delle storie nella serie originale di Dylan Dog, che proprio a BUK presenterà,
domenica 22 febbraio, il nuovo libro 'La terza luna', episodio conclusivo della trilogia cult “Scarlett”
(Mondadori).
Sempre a Buk, l’artista Enzo Braschi, volto familiare al grande pubblico tv, in anteprima per il
Festival racconta 'Mi chiamo bisonte che corre' (sabato 21 febbraio, ore 16.30 Sala Tignous),
un'autobiografia sospesa fra l’Occidente materiale e la cultura spirituale dei Nativi americani, che
l’autore ha incontrato e accolto. Sport & letteratura con l’omaggio al grande cestista Pierluigi
Marzorati, nella biografia 'La leggenda dell’ingegnere volante” (Acar), che il playmaker presentera’
a Buk con gli autori del recentissimo libro – omaggio.
Fra le presentazioni di Buk anche 'Appenninia', il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina
dorsale d’Italia, 2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libro-reportage del giornalista
modenese Riccardo Finelli, pubblicato da Neo Edizioni: Bukfestival lo presenterà 'alla Paolini', con
un incontro speciale che vedrà protagonista l’autore in ‘one man tale’ per raccontare una terra e la
sua gente.
Bukfestival 2015, inoltre, rinnova l’appuntamento con il teatro di produzione: debutterà infatti sabato
21 febbraio, nella Chiesa di San Carlo alle 21, lo spettacolo teatrale 'Maguy – La Prisons des
Inconnues', scritto e diretto da Francesco Zarzana.
Sarà affidato alle attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due star del teatro e
del piccolo e grande schermo transalpino. Musiche originali della compositrice Valérie Marie.
“Maguy”. Città ospite di Buk Festival 2015 sarà Catania: fra i protagonisti l’attrice Lucia Sardo, nota
per avere interpretato la madre di Peppino Impastato nel film ‘I cento passi’ di Marco Tullio
Giordana, impegnata in un reading. A Modena Buk Festival 2015 si firmeranno inoltre due
importanti gemellaggi: con il Salon Du Livre De Tournus, importante festival della Borgogna, e con
il Festival del Libro de Artista di Barcellona.

Incontrando l eros: appuntamento
marchigiano per Antonella Aigle
Martinsicuro Ancora un appuntamento per l’autrice truentina Antonella Aigle.
Il 6 Febbraio alle 21:15, alla Libreria La Bibliofila di Mimmo Minuto a San Benedetto del
Tronto, polo culturale d’eccellenza, la scrittrice presenterà i suoi lavori. A intervistarla
Sabrina Cava.
INCONTRANDO L’EROS

è il titolo della serata in cui la Aigle ripercorrerà le varie tappe

della sua breve ma intensa carriera editoriale: dai romanzi In Paradiso e Ultima
Fermata In Paradiso (Damster edizioni), fino ad arrivare ai vari racconti presenti sulle
piattaforme virtuali (Il Guardiano) e in diverse antologie (Peccati Di Gola e Arcani
Maggiori Vietati ai Minori (sempre con Damster, quest’ultimo curato da Vittorio later)
e Bagnami (e-book già disponibile) scritto da Le Staroccate che verrà presentato al Buk
festival di Modena il 21 Febbraio alle 14,30: una raccolta di racconti di donne, ad opera
di sette autrici dalla penna brillante (tra cui la Aigle oltre a Martina Mars, Ashara Amati,
Itacchia Spillo, Fran Za, Camille Bordeau , Rosa Boccadi), con prefazione e editing di
Federica D’Ascani (edita Rizzoli ou Feel) che ha come denominatore comune l’acqua e
non solo.
Da ricordare anche la sua partecipazione al progetto Attimi Infinti, una collana di
racconti erotici con pubblicazione mensile, curata da Valter Padovani: Una Musa
Inattesa di Andrea Lagrein il titolo di Gennaio, Venerd
uscita a fine Febbraio.
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Modena. Festival letterario “BUK”. 21 e 22 febbraio
- di Redazione febbraio 2015

B
Modena 01 apre la stagione dei Festival letterari: sabato 1
e domenica
ebbraio l’
edizione del Festival della iccola e
Media Editoria. Oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari
creativi ed eventi collaterali in due giorni, e le grandi prime di BUK. Fra i
protagonisti la scrittrice bolognese Barbara Baraldi, l’artista Enzo Braschi, il
giornalista Luca Telese, il grande cestista ierluigi Marzorati, cui è dedicata
la biografia “La leggenda dell’ingegnere volante” (Acar).
Buk Festival fra Europa e Catania: a Modena si apre idealmente il 2015,
Anno europeo dello Sviluppo, con il progetto Ladder di cui e’ responsabile creativo il direttore artistico di BUK Francesco arzana. Il
progetto sara’ poi presentato a iga, nell’ambito del semestre di presidenza Lettone dell’Unione Europea. A Modena saranno cos
presentate una trentina di delegazioni europee istituzionali e culturali. Modena chiama Catania: BUK 2015 ruoterà intorno alle voci
letterarie della città etnea, dove lo scorso settembre si e’ svolta la prima edizione siciliana di B
in Sicilia. Fra i protagonisti l’attrice
catanese Lucia Sardo, in un reading da “Chiarmastramma” (Giuseppe Maimone editore), storia di iniziazione alla poesia.
Da Modena l’omaggio ai disegnatori di Charlie ebdo, con l’intitolazione delle sale del Foro Boario e con l’evento “L’evoluzione delle
matite“, che vedrà protagonista il padre’ di Supergulp Guido De Maria, storico disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, firma
di centinaia di caroselli indimenticabili. E nasce l’autoB , spazio letterario itinerante attraverso le strade cittadine, per incontrare voci e
scrittori in un viaggio urbano ricco di parole.
“Magu
La rison des nconnues“: BUKFESTIVAL 2015 porta in scena in anteprima assoluta lo spettacolo teatrale di Francesco
arzana, affidato alle popolarissime attrici Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau. Musiche originali della compositrice alérie
Marie. La vera storia di una giovane ragazza ingiustamente reclusa alla fine degli anni ’50 in Aquitania. Da febbraio l’italo francese
Angélique Cavallari, protagonista del film di Daniele Luchetti “Anni felici” con Kim Rossi Stuart, sarà stabilmente a Modena per le
prove dello spettacolo.
Consulta il sito
Consulta il programma
n ormazioni
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SABATO 21 FEBBRAIO, MODENA – CHIESA DI S. CARLO ORE 21 A MODENA BUKFESTIVAL 2015 DEBUTTA
“MAGU . LA PRIGIONE DELLE SCONOSCIUTE” UNO SPETTACOLO DENUNCIA SULLE CASE DI CORREZIONE
FRANCESI PER GIOVANI DONNE. CON ANGELI UE CAVALLARI ED EMMANUELLE MOREAU, TESTO E REGIA DI
FRANCESCO ZARZANA. MUSICHE DI VAL RIE MARIE. ALLA PRIMA NAZIONALE DI MODENA FARA’ SEGUITO UN
TOUR DI REPLICHE IN FRANCIA. UNA PRODUZIONE PROGETTARTE – MODENA BUK FESTIVAL 2015. MODENA – Il
teatro racconta e ricorda, talvolta il teatro ricostruisce e denuncia, affiancando piccole e grandi storie, vicende umane ed
evoluzione sociale. E’ il caso di “Maguy. La prigione delle sconosciute”, l’intenso testo dell’autore e regista Francesco
Zarzana, messo in scena da Modena BUK Festival 2015 – Progettarte, e affidato a due note protagoniste del teatro, della
fiction e del cinema francese: Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau. Il risultato è lo spettacolo che, per le musiche
originali della compositrice transalpina Valérie Marie, debutterà in prima assoluta sabato 21 febbraio, nella Chiesa San
Carlo di Modena (ore 21) e spiccherà poi il volo per una tournée francese. L’avantpremière europea dello spettacolo, che
in Francia titolerà “Maguy – La prisons des inconnues”, ripercorre la storia emozionante di una giovane francese della fine
anni Cinquanta, ingiustamente imprigionata in uno sperduto villaggio dell’Aquitania. E attraverso una storia dal tragico
epilogo, la produzione racconta in filigrana la storia degli istituti di correzione francesi, chiusi definitivamente nel 1950. Ho
incrociato la storia di Marguerite B. per caso mentre mi trovavo in uno sperduto villaggio dell’Aquitania – spiega l’autore,
Francesco Zarzana – Mi ha incuriosito un castello, fino al 1950 sede di un Istituto di correzione per ragazze difficili. Ho
scritto e messo in scena la vera storia di questa sfortunata ragazza che è anche una storia di grande ingiustizia. Alla
giovane Maguy in scena l’italo francese Angélique Cavallari, nota in Italia per aver interpretato “Anni felici” di Daniele
Luchetti al fianco di Kim Rossi Stuart – è stato cambiato persino il nome al suo arrivo nel castelloprigione di Cadillac sur
Garonne. ui instaura un bellissimo rapporto con la direttrice dell’Istituto, Mademoiselle F. – che avrà volto e voce
dell’attrice Emmanuelle Moreau, diretta da registi come Luc Besson – eppure questo non basterà a cambiare il corso delle
cose e ad evitare la tragica conclusione della sua vita: un suicidio che siglerà l’ultimo atto delle case di correzione francesi
per giovani donne, di l a poco dismesse. Le attrici francesi Angélique Cavallari e Emmanuelle Moreau incarnano
perfettamente rispettivamente Maguy e la direttrice, in un crescendo emotivo di grande vicinanza, sublimate dalla musica
di Valérie Marie che l’ha composta e la eseguirà dal vivo, in una scena sobria ed essenziale. Modena BUK Festival, in
cartellone sabato 21 e domenica 22 febbraio a Modena, con oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari
creativi ed eventi collaterali, ospita dunque una pièce affidata a due attrici popolarissime nel loro Paese: Angélique
Cavallari è una poliedrica attrice internazionale, italofrancese. Inizia la sua carriera molto giovane con tournée teatrali di
spessore nei piu grandi teatri d’Italia arrivando presto al cinema. La vediamo nel cast principale del film “Anni Felici” diretta
dal regista Daniele Luchetti, partner di Kim Rossi Stuart , Michaela Ramazzotti e Martina Gedeck ancora come
protagonista nel film “MancanzaInferno”, che prosegue nella trilogia Purgatorio e Paradiso, dello stesso regista Stefano
Odoardi con Paolo Gaudio nel film “Fantasticherie di un passeggiatore solitario”, partner di Luca Lionello, nelle sale
italiane e non solo, agli inizi dell’anno 2015 in “The Novel” pluripremiato mediometraggio made in USA. Nel contempo ha
avuto anche una brillante carriera da modella lavorando per i pi grandi stilisti. Dal cinema alla radio, ogni giorno su Radio
France Culture interpreta il personaggio di un romanzo. Appassionata anche di filosofia e poesia, esordirà con la sua prima
raccolta di poesie nel 2015 al Buk Festival di Modena dal titolo “Universo A. Nutriti di nuvole e terra”. Nel febbraio 2015
eccola protagonista del toccante spettacolo teatrale “Maguy – La prison des inconnues” scritto e diretto da Francesco
Zarzana dove interpreta ed incarna il ruolo di Maguy. Emmanuelle Moreau è cresciuta sulle scene internazionali
avvicinandosi al repertorio classico come al teatro sperimentale. In seguito, le correnti artistiche tedesche e belghe e un
incontro con l’artista Mike Kelley a Los Angeles cominciano ad influenzare la sua visione del teatro. Contemporaneamente
intraprende una formazione come danseuse professionista, lavorando con i coreografi di Mc Solaar, Menelik, Cie Boogie
Sai e ancora Philippe Decouflé in Francia. Ma è con Kim Massee che si avvicina alla macchina da presa. Recita in
numerosi corti, clip e pubblicità, lavorando con giovani registi quali i Fratelli Poiraud, Stéphane Elmad ian, Sandrine
Dumas, Kene Illegems, eanPhilippe AMAR. Ha lavorato anche con Luc Besson, interpretando il personaggio della
Principessa Selenia in “Arthur e la vendetta di Maltazard” e “Arthur e la guerra dei due mondi”, e recentemente con il
regista Serge Frydman. Valérie Marie si appassiona al pianoforte all’età di 6 anni e comincia e comporre molto presto le
prime melodie. Manifesta immediatamente un talento straordinario per la composizione musicale applicata alle immagini. Il

suo successo arriva dopo aver pubblicato su outube tre interpretazioni di celebri canzoni: Stromae, Nougaro, Pharell
illiams. I primi ritorni sono incredibili, quasi 0.000 visualizzazioni in pochi mesi. I messaggi sui social net ork
abbondano. I media e i giornalisti di tutta Francia cominciano ad interessarsi a questo nuovo fenomeno musicale,
inviandole molti messaggi di sostegno. I professionisti del settore le aprono le loro porte, incontra cos Eric Serra, grande
compositore di musica da film, cos come Claude Duvivier, editore parigino specializzato. La sua alta sensibilità e
personalità appassionata conferiscono alla sua musica uno stile unico. Per “Maguy – La prison des inconnues”, Valérie
Marie si avvicina per la prima volta al teatro, componendo le musiche originali dello spettacolo. Francesco Zarzana,
scrittore, autore teatrale e regista, è fondatore e curatore della rassegna teatrale T come Teatro e di BukFestival della
piccola e media editoria. E’ autore del volume La scure su Davide. Le leggi razziali del 193 (con Susanna Miselli), Il
Pascolo dei Cammelli, Il cimitero dei pazzi, L’ultima bracciata –Brema 1966: la tragedia dimenticata della Nazionale italiana
di nuoto, Milesker, Ma che calcio dici, Sguardi liberi. Per il teatro ha scritto La grande volata, Con Buona Pace, Il fuoco di
Hanifa, La città di plastica (con Silvia Resta), Conciliare stanca, Autobiografia di una donna qualunque (con Francesca
Corrado), Malafemmina – storie di donne e di violenza.

in ue mesi di agonia intorno a
un’incubatrice: la battaglia di Nicol Leon
nel diario del suo papà
e

raio 20

ilvia

anzani

Esercito, guerra,
iovanni

attaglia.

argano usa spesso
ueste parole uando
racconta di Nicolò
Leon, il suo am ino
morto a cin ue mesi
di vita, lo scorso
giugno, dopo 0
giorni di ospedale e
cin ue settimane di
normalit .

argano

assessore nel
omune di
astel ranco Emilia. Il
22 febbraio alle 1 ,
nell am ito del Buk Festival di Modena Foro Boario presenter per la prima volta il
li ro Nicolò Leon. Il generale bambino

A.Car la storia drammatica che ha colpito

lo scorso anno la sua amiglia ma dopo la uale lui e la moglie

arcella, ci racconta,

hanno scelto di com attere anzich soccom ere . n diario nato dal uel
guerra che ogni sera, dopo aver messo a letto la iglia ecilia di sei anni,
aggiornava sulla sua pagina Face ook. er avvisare gli amici, certo.

ollettino di
argano

a anche per

raccogliere intorno a s la orza, la speranza, la voglia di andare avanti.
Il ricovero di vostro figlio è stato un altalena micidiale
icol

perc

nato il 2 gennaio dell anno scorso, a sette mesi e mezzo di gravidanza .

esava un chilo e mezzo ma le sue condizioni, ci avevano su ito tran uillizzato i medici,
erano molto uone. vremo dovuto aspettare uelle tre o uattro settimane necessarie a
arlo crescere un po nell incu atrice. oi ce lo saremmo portati a casa. l suo uarto

giorno di vita, per , la situazione

precipitata la domenica sera alle dieci, dopo un intera

giornata a are marsupio terapia, io e mia moglie siamo tornati a casa. lle cin ue del
mattino dopo

iniziato l incu o ci ha tele onato il pediatra per dirci che il am ino stava

malissimo. veva contratto un in ezione al egato gravissima. Io, mezzo assonnato, non
potevo credere alle mie orecchie. ddirittura, ho chiesto al dottore se era sicuro che si
trattasse di nostro iglio erano passate solo sette ore da uando lo avevamo lasciato .
Tre operazioni nel giro di poc issimi giorni, i medici c e tentano l impossibile,
poi il lento miglioramento

uando è stato dimesso Nicolò

Il 0 maggio. Finalmente vedevamo la luce in ondo al tunnel. Eravamo a ridosso
dell estate, lo a

iamo portato anche al mare. n mese di normalit , dopo uei 0

giorni in cui la nostra amiglia era di atto scoppiata. icol continuava a essere
controllato a vista, come c era da aspettarsi. Finch il

giugno

morto in raccio alla

pediatra che era venuta in visita a casa. Il suo cuore, che nei primi mesi aveva atto uno
s orzo incredi ile, pro a ilmente non ha pi retto. er noi rimarr sempre un generale
per un im o prematuro come
vita

stato lui, la attaglia che ha portato avanti per restare in

stata epocale. iamo ui a dire e ripetere che, nonostante il dolore e la so erenza,

ne vale sempre la pena .
Il libro nasce a scopo terapeutico O a servizio di c i attraversa disavventure
simili
Entram e le cose. crivere la storia di icol
orti.

a mi piacere

che a

servito a sentirsi senz altro meno soli, pi

e che osse utile a chi vive momenti di di icolt e stress come uelli

iamo a rontato noi .

Come si spiega a un bambino

in uesto caso a Cecilia

c e il fratellino non

c è pi
ecilia continua a essere per noi un ancora di salvezza per andare avanti.

razie a lei

non ci siamo potuti permettere di piangere, imprecare, mollare. er lei icol era il
am olotto tornato a casa dopo mesi nei uali raramente lo aveva potuto vedere. Il
periodo pi duro

stato da giugno a settem re la sera, uando era ora di metterla a

dormire, si sono stati momenti tragici, costellati di domande alle uali spesso non
a

iamo trovato risposte.

he cosa ho atto io di male perch mi togliessero icol

, ci

ha chiesto una sera. i puoi arrampicare sugli specchi inch vuoi ma alla ine non hai
parole .
Il ricavato della vendita del libro finanzier il progetto dell associazione Buona
Nascita di Carpi per la donazione del latte materno ai bambini prematuri. Un

progetto del uale lei si era occupato prima della nascita di Nicolò. Il dolore
vissuto sulla propria pelle c e cosa può scatenare, alla fine
ltruismo, solidariet . a capar iet di icol , il suo carattere com attivo, saranno
sempre con noi. E ci guideranno nel are del ene. ecilia, dal canto suo, ci aveva visto
lungo

uando siamo andati a registrare icol all anagra e, a

iamo rispolverato la sua

vecchia idea di chiamarlo eon, in onore della orza che stava mostrando in uel
momento. E alla ine gli a

iamo messo due nomi .

SABATO 21 FEB-CHIESA DI S. CARLO ORE 21 A MODENA BUKFESTIVAL 2015
DEBUTTA “MAGUY. LA PRIGIONE DELLE SCONOSCIUTE”
Scritto da: Redazione
Commenti disabilitati

10 febbraio 2015

in Cultura , Dall'Italia , HOT , SLIDER , Spettacolo

MODENA – Il teatro racconta e ricorda, talvolta il teatro ricostruisce e denuncia, affiancando piccole e grandi storie,
vicende umane ed evoluzione sociale. E’ il caso di “Maguy. La prigione delle sconosciute”, l’intenso testo
dell’autore e regista Francesco Zarzana, messo in scena da Modena BUK Festival 2015 – Progettarte, e affidato a
due note protagoniste del teatro, della fiction e del cinema francese: Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau.
Il risultato è lo spettacolo che, per le musiche originali della compositrice transalpina Valérie Marie, debutterà in
prima assoluta sabato 21 febbraio, nella Chiesa San Carlo di Modena (ore 21) e spiccherà poi il volo per una
tournée francese. L’avant‐première europea dello spettacolo, che in Francia titolerà “Maguy – La prisons des
inconnues“, ripercorre la storia emozionante di una giovane francese della fine anni Cinquanta, ingiustamente
imprigionata in uno sperduto
villaggio dell’Aquitania. E attraverso una storia dal
tragico epilogo, la produzione racconta in filigrana
la storia degli istituti di correzione francesi, chiusi
definitivamente nel 1950. «Ho incrociato la storia di
Marguerite B. per caso mentre mi trovavo in uno
sperduto villaggio dell’Aquitania – spiega l’autore,
Francesco Zarzana – Mi ha incuriosito un castello,
fino al 1950 sede di un Istituto di correzione per
ragazze difficili. Ho scritto e messo in scena la vera
storia di questa sfortunata ragazza che è anche una
storia di grande ingiustizia. Alla giovane Maguy ‐in
scena l’italo francese Angélique Cavallari, nota in
Italia per aver interpretato “Anni felici” di Daniele
Luchetti al fianco di Kim Rossi Stuart ‐ è stato
cambiato persino il nome al suo arrivo nel castello‐
prigione di Cadillac sur Garonne. Qui instaura un
bellissimo rapporto con la direttrice dell’Istituto,
Mademoiselle F. – che avrà volto e voce dell’attrice
Emmanuelle

Angelique-Cavallari

Moreau, diretta da registi come Luc Besson – eppure questo non
basterà a cambiare il corso delle cose e ad evitare la tragica
conclusione della sua vita: un suicidio che siglerà l’ultimo atto
delle case di correzione francesi per giovani donne, di lì a poco
dismesse. Le attrici francesi Angélique Cavallari e Emmanuelle
Moreau incarnano perfettamente rispettivamente Maguy e la
direttrice, in un crescendo emotivo di grande vicinanza, sublimate
dalla musica di Valérie Marie che l’ha composta e la eseguirà dal
vivo, in una scena sobria ed essenziale.
Modena BUK Festival, in cartellone sabato 21 e domenica 22
febbraio a Modena, con oltre 100 case editrici, 60 incontri
e reading, atélier letterari creativi ed eventi collaterali, ospita
dunque una pièce affidata a due attrici popolarissime nel loro
Paese: Angélique Cavallari è una poliedrica attrice
Emmanuelle Moreau
internazionale, italo‐francese. Inizia la sua carriera molto giovane

con tournée teatrali di spessore nei piu grandi teatri d’Italia
arrivando presto al cinema. La vediamo nel cast principale del film “Anni Felici” diretta dal regista Daniele Luchetti,
partner di Kim Rossi Stuart , Michaela Ramazzotti e Martina Gedeck; ancora come protagonista nel film “Mancanza‐
Inferno”, che prosegue nella trilogia Purgatorio e Paradiso, dello stesso regista Stefano Odoardi; con Paolo Gaudio
nel film “Fantasticherie di un passeggiatore solitario”, partner di Luca Lionello, nelle sale italiane e non solo, agli inizi
dell’anno 2015; in “The Novel” pluripremiato mediometraggio made in USA. Nel contempo ha avuto anche una
brillante carriera da modella lavorando per i più grandi stilisti. Dal cinema alla radio, ogni giorno su Radio France
Culture interpreta il personaggio di un romanzo. Appassionata anche di filosofia e poesia, esordirà con la sua prima
raccolta di poesie nel 2015 al Buk Festival di Modena dal titolo “Universo A. Nutriti di nuvole e terra”. Nel febbraio
2015 eccola protagonista del toccante spettacolo teatrale “Maguy – La prison des inconnues” scritto e diretto da
Francesco Zarzana dove interpreta ed incarna il ruolo di Maguy.

Carpi 12 Febbraio 201

na casa editrice carpigiana al Buk
Tutto

pronto ormai per il

, il festival della piccola e media editoria,

che si terr al Foro Boario di Modena il 21 e 22 febbraio.
ltre 100 case editrici partecipanti e 60 incontri con autori, reading, at lier
letterari ed eventi collaterali. Tra i tanti ospiti, la scrittrice bolognese
Bar ara Baraldi, l artista

n o Brasc i, il giornalista uca Telese, il

cestista Pierlui i Mar orati. Il B
disegnatori di Charlie

di Modena render inoltre omaggio ai

ebdo, con un percorso dedicato, Matite in libert ,

con l intitolazione delle sale del Foro Boario a uattro dei vignettisti uccisi nella strage di Parigi e con
l evento Fare fumetti, l evoluzione delle matite, che avr come protagonista il padre di Su ergul , Guido
De Maria, storico disegnatore di

oca negli anni di

n o Bia i e firma di centinaia di Caroselli

indimenticabili.
Il nostro territorio, ancora una volta, si dimostra particolarmente vivace dal punto di vista culturale: dei
100 editori espositori al festival,

sono di Modena e provincia. Fra uesti, c

anche

rreka

a

di ioni,

piccola casa editrice indipendente di Carpi. a sua titolare, Monica ava, l ha rilevata nel 2012 e da allora,
con grande entusiasmo, si dedica ai libri di ualit , incentrando la propria attivit in particolare sui temi
della promozione del benessere individuale e della crescita personale, attraverso varie collane rivolte ai
bambini e agli adulti.
uali sono

li eventi c e

rreka

a or ani

a al Buk

Erre appa parteciper al Bu con lo stand numero 0, dedicato alla crescita personale e alla riscoperta
della felicit innata, organizzando tre presentazioni di libri che sono un po i fiori all occhiello della nostra
casa editrice. e collane che pubblichiamo sono tre: Programmazione

euro inguistica, ibera

Informazione e l ultima nata, la linea Tre Principi, dedicata a un innovativo approccio alla vita e alle
relazioni, caratterizzato dall assenza di tecniche o di verit assolute da impartire e incentrato sulla scoperta
della propria interiorit per poterci poi relazionare con ci che ci circonda. Sabato 21 febbraio alle 1 . 0, in
sala B

olins i, i due coach

relazioni di

eor e Pransk .

alle 11. 0, lo scrittore

lessandro

aramin e

iara

randin presenteranno l

anuale delle

omenica 22 febbraio, in sala C Tignous, saranno due gli incontri previsti:

ianluca

iusti, autore del libro

cura ente

vero che utilizzia o olo il

del no tro cervello , condurr il pubblico in un viaggio alla scoperta dei segreti della mente invece, alle
12. 0, si terr un incontro dedicato al rapporto genitori figli, con la presentazione del libro di ack
Pransk ,
vete

i

enitori dal cuore, a cura della mamma e coach

imona

onc iadin .

arteci ato ad altre iere dell editoria

novembre 201 siamo stati al Festival della Microeditoria di Chiari Brescia . E la prima volta, invece,
che partecipiamo al B
uali sono le

di Modena .

ros ettive della

iccola e media editoria al momento in talia

e difficolt per le piccole case editrici sono prevalentemente nella distribuzione. C

un grande

consumismo nel mondo dell editoria, i libri di solito non stanno pi di 0 giorni sugli scaffali, uindi per
sopravvivere una casa editrice dovrebbe stampare continuamente nuovi testi. E i piccoli editori non lo
possono fare, anche perch di solito hanno dei prodotti molto particolari e curati, che non potrebbero
essere stampati di continuo.

llora l unico modo per farcela

uello di trovare delle nicchie di mercato

alternative per promuovere il proprio prodotto di valore, creandosi uno zoccolo duro di clienti.
noi non

intento per

uello di fare business, bens di promuovere un idea di benessere e di formazione personale che

arricchisca chi legge i nostri libri e in uesto modo poi, grazie al passaparola, i lettori diventano anche
promotori di uesto tipo di editoria .
aura Benatti

“ E SUIS CHARLIE” A MODENA BUK L ANTEPRIMA DOMENICA 22 FEBBRAIO
Scritto da: Redazione

1 febbraio 2015

in Cultura , Libri , SLIDER

Commenti disabilitati

MODE A A poco pi di un mese dalla strage di C arlie Hebdo a arigi, quaranta artisti e maestri
della satira italiani riflettono sulla libertà di pensiero e sulla censura: si intitola “Je suis Charlie.La
satira riflette su se stessa (ma le viene da ridere)” il volume di Sagoma editore che sarà
presentato in anteprima a Modena BUK Festival domenica 22 febbraio ore 1 0, Sala olins i e
c e riunisce i testi inediti composti per l occasione di grandi voci del libero pensiero, come Andrea
Aloi, Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio Staino, Alessandro Betti, Roberto Brivio, Vinicio
Capossela, Marco Carena, David Riondino, Fabrizio Casalino, Vincenzo Costantino, Collettivo
Democomica 32, Alessandra Faiella, Mauro Fratini, Filippo Giardina, Paolo Hendel e Marco Vicari,
Luca Klobas, Velia Lalli, Massimiliano Loizzi, Amadeus, Paolo Migone, Maurizio Milani, Giorgio
Montanini, Flavio Oreglio, Max Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio Raimondo, Pietro Sparacino, Vincenzo
Sparagna, Spinoza.it, Alessio Tagliento, Antonello Taurino, Carlo Turati, Dario Vergassola. Il libro
sar disponibile da mercoled 1 febbraio nelle librerie italiane e sul sito
libridivertenti it I proventi
delle vendite andranno ai familiari delle vittime Saggi, poesie, ricordi, monolog i, dialog i, racconti e
vignette nelle pagine di e suis C arlie : gli autori anno voluto convogliare in questo pamp let le loro
riflessioni senza rinunciare all aspetto pi saliente della propria natura, la capacit e la voglia di far ridere,
sorridere e, soprattutto, di mettere in moto la mente e i pensieri di lettori e spettatori Il modo migliore
per onorare i caduti di C arlie: non trasformarli in martiri Alle
vittime dell’eccidio parigino di Charlie Hebdo è dedicato un
percorso di BUK, “Matite in libertà”: ai quattro grandi artisti di
Charlie verranno intitolate le sale del Foro Boario di Modena,
perche’ Cabu, Wolinski, Charb e Tignous possano essere
ricordati dal pubblico e dai lettori Domenica 22 febbraio, alle 1
nella Sala Cabu si parler di are fumetti, l evoluzione delle
matite : dalla carta al digitale, dall edicola al eb, dall editore al
cro dfunding com cambiato il mestiere del fumettista
rotagonista sar uido De Maria, il celeberrimo padre di
Supergulp, storico disegnatore di Epoca negli anni di Enzo iagi e
firma di centinaia di caroselli indimenticabili Con lui anc e la
scrittrice modenese arbara araldi, sceneggiatrice delle storie
nella serie originale di D lan Dog, oltre a incenzo alzano, R an
Loveloc , Daniele Orlandini Conduce Stefano Ascari E alle 1 0,
sempre domenica 22 febbraio nella Sala olins i spazio a e suis
C arlie: i drammatici fatti di arigi anno reso di scottante attualit il dibattito sulla natura, i confini, gli
scopi se mai ce ne fossero della satira La raccolta e Suis C arlie sar presentata dall editore di
Sagoma, Carlo Amatetti, con diversi autori
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Charlie, a Buk Festival satira ri lette
n volume con testi inediti di 40 artisti
Feb 1 , 01

(ANSA)  MODENA, 13 FEB  A poco pi di un mese dalla
strage di Charlie Hebdo, quaranta artisti e maestri della
satira italiani riflettono sulla libertà di pensiero e sulla
censura: si intitola

e suis Charlie. La satira riflette su se

stessa (ma le viene da ridere) il volume di Sagoma editore
che sarà presentato in anteprima a Modena BUK Festival
domenica 22 febbraio (1 .30) e che riunisce testi inediti
composti per l'occasione. Tra gli altri da Moni Ovadia, Cochi
Ponzoni, Dario Vergassola, Vinicio Capossela.

Tags: Charlie, a Buk Festival satira riflette
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A poco pi di un mese dalla strage di
Charlie Hebdo, quaranta artisti e
maestri della satira italiani riflettono
sulla libertà di pensiero e sulla
censura: si intitola e suis C arlie a
satira ri lette su se stessa
a le
viene da ridere il volume di Sagoma
editore che sarà presentato in
anteprima a Modena BUK Festival
domenica 22 febbraio (1 .30) e che
riunisce testi inediti composti per
l'occasione.
Tra gli altri da Moni Ovadia, Cochi
Ponzoni, Dario Vergassola, Vinicio Capossela
Short URL: http: 2cg.it 1h5

Charlie, a Buk Festival satira ri lette
n volume con testi inediti di 40 artisti

M

venerd 13 febbraio 2015 di a cura della redazione

ODENA, 13 FEB  A poco pi di un mese dalla
strage di Charlie Hebdo, quaranta artisti e maestri
della satira italiani riflettono sulla libertà di pensiero e
sulla censura: si intitola e suis Charlie. La satira
riflette su se stessa (ma le viene da ridere) il volume
di Sagoma editore che sarà presentato in anteprima a Modena
BUK Festival domenica 22 febbraio (1 .30) e che riunisce testi
inediti composti per l'occasione. Tra gli altri da Moni Ovadia, Cochi
Ponzoni, Dario Vergassola, Vinicio Capossela.
(ANSA)

e s
e suis Charlie La satira ri lette su se stessa ma le
viene da ridere Modena Buk Festival presenta in
anteprima il volume con testi inediti sulla libertà di
pensiero e sulla censura Domenica
ebbraio
A poco pi di un mese dalla strage di Charlie Hebdo a
Parigi, quaranta artisti e maestri della satira italiani
ri lettono sulla libertà di pensiero e sulla censura
si intitola e suis Charlie La satira ri lette su se
stessa ma le viene da ridere il volume di Sagoma
editore che sarà presentato in anteprima a Modena
B
Festival domenica
ebbraio (ore 1 .30, Sala
olinski) e che riunisce i testi inediti – composti per
l’occasione – di grandi voci del libero pensiero, come
Andrea Aloi, Moni vadia, Alberto atrucco, Sergio
Staino, Alessandro Betti, oberto Brivio, inicio
Capossela, Marco Carena, David iondino, Fabrizio
Casalino, incenzo Costantino, Collettivo
Democomica , Alessandra Faiella, Mauro Fratini,
Filippo Giardina, aolo endel e Marco icari, Luca
lobas, elia Lalli, Massimiliano Loizzi, Amadeus,
aolo Migone, Maurizio Milani, Giorgio Montanini,
Flavio reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio
aimondo, ietro Sparacino, incenzo Sparagna,
Spinoza it, Alessio Tagliento, Antonello Taurino,
Carlo Turati, Dario ergassola Il libro sarà disponibile da mercoled 1 febbraio nelle
librerie italiane e sul sito
.libridivertenti.it I proventi delle vendite andranno ai familiari
delle vittime. Saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti e vignette nelle pagine di
“ e suis Charlie”: gli autori hanno voluto convogliare in questo pamphlet le loro riflessioni
senza rinunciare all’aspetto pi saliente della propria natura, la capacità e la voglia di far
ridere, sorridere e, soprattutto, di mettere in moto la mente e i pensieri di lettori e spettatori. Il
modo migliore per onorare i caduti di C arlie: non trasformarli in martiri. Alle vittime
dell’eccidio parigino di Charlie ebdo dedicato un percorso di B , Matite in
libertà ai quattro grandi artisti di Charlie verranno intitolate le sale del Foro Boario di
Modena, perche’ Cabu, olinski, Charb e Tignous possano essere ricordati dal
pubblico e dai lettori. Domenica 22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare
fumetti, l’evoluzione delle matite”: dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al
cro dfunding com’è cambiato il mestiere del ‘fumettista’. Protagonista sarà Guido De Maria,
il celeberrimo ‘padre’ di Supergulp, storico disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi e
firma di centinaia di caroselli indimenticabili. Con lui anche la scrittrice modenese Barbara
Baraldi, sceneggiatrice delle storie nella serie originale di Dylan Dog, oltre a Vincenzo
Balzano, Ryan Lovelock, Daniele Orlandini. Conduce Stefano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a e suis C arlie i drammatici fatti di Parigi
hanno reso di scottante attualità il dibattito sulla natura, i confini, gli scopi . se mai ce ne
fossero – della satira. La raccolta “ e Suis Charlie” sarà presentata dall’editore di Sagoma,
Carlo Amatetti, con diversi autori.
Modena B
Festival, diretto da Francesco arzana e pronosso da rogettarte,
inaugura come sempre la stagione dei Festival letterari italiani sabato 1 e domenica
ebbraio l’
edizione del Festival della iccola e Media Editoria ospiterà oltre 100
case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari creativi ed eventi collaterali, con le
grandi prime di B . Fra i protagonisti la scrittrice modenese Barbara Baraldi, l’artista
Enzo Braschi, il giornalista Luca Telese, il grande cestista Pierluigi Marzorati, cui è dedicata
la biografia “La leggenda dell’ingegnere volante” (Acar), l’attrice catanese Lucia Sardo, il
cartoonist Guido De Maria, le attrici Angelique Cavallari ed Emmanuelle Moreau.
INFOBUK:
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L’evento della settimana: Buk 2015 a Modena

amos cartabia
tutto ciò che passa dalla mente di uno scrittore

luned

febbraio

icol Leon Il Generale

ambino

Un libro... un diario... uno spaccato di vita... questo e tanto altro è questo libro in
uscita proprio in questi giorni. Un volume che ha commosso l'Italia che seguiva le
vicende di quella piccolissima creatura, di quella famiglia, di quel padre e di quella
madre... di tutta l'equipe medica che ha tentato con ogni mezzo di far vincere quella
battaglia giornaliera.
Un lavoro che mette a nudo non solo le emozioni ma dona vera speranza, perché è di
speranza che parla tutta la storia.

Articoli di giornali, televisioni... tutti stanno parlando di questo diario di
"guerra" perché questa simbolica battaglia vede il Generale protagonista indiscusso e
tutti i suoi soldati lottare ogni giorno tentando di vincere quella lotta che purtroppo
vedrà un qualcosa di imprevedibile succedere...

Ciò che questo bambino ha dato è la forza di credere, di continuare, di lottare anche in
situazioni oramai segnate dal destino, da quel destino implacabile che modifica le vite
degli uomini ogni giorno, eppure, la dolce mano di un piccolo qualcosa ancora sa dare
agli animi più cupi.
Un diario di guerra, dunque, descritto giorno per giorno dal padre, con le sue
sofferenze, con l'ansia, con i sorrisi, con la forza, con la disperazione e con quelle
lacrime che hanno tenuto in vita il piccolo Nicolò Leon affinché il mondo che lo
circondava ... apprezzasse appieno ciò che a volte ci dimentichiamo di avere: la vita
stessa.

I diritti d'autore andranno per una grande causa... e questo è ancora una vittoria del
piccolo Generale che ha voluto lasciare non solo un segno, ma una forza straordinaria a
tutte le persone che conoscevano la famiglia e a quelli che sul web seguivano le vicende
giorno per giorno.

Domenica 22 febbraio  Foro Boario  Modena... l'appuntamento principale per ricordare
il piccolo Nicolò, per parlare della forza che ha coinvolto un intero ospedale, per
parlare di come un libro può fare del bene ad una famiglia che tanto ha sofferto....

venerd

febbraio

ovit Letterarie in uscita...
Inizia la stagione 2015 e la casa editrice sta preparando delle fantastiche uscite che
coinvolgeranno a pieno i lettori a partire dal prossimo importante festival a Modena il
prossimo Febbraio (2122 foro Boario).
Innanzitutto gli appuntamenti: Stand 57  Edizioni A.Car in cui esporremo quasi tutto il
catalogo e le novità uscite a fine 2014 e pronte appositamente per il festival 2015.
Sabato sera h. 19.00 un grande appuntamento con il personaggio del basket italiano:
PierLuigi Marzorati, intervistato dall'autore Alberto Figliolia e con un grande
conduttore Sky Sport di cui ancora non diamo il nome... la sorpresa sarà fantastica per
tutti gli appassionati.

La soria, le emozioni, lo sport e tante immagini nel libro che sta conquistando il mondo
del basket, con immagini inedite e anche particolari dell'uomo che ha fatto la storia di
questo fantastico sport.

Sabato 21, dunque, Foro Boario  Modena h. 19,00 (disponibile su: www.edizioniacar.com)

Non è finita... domenica h. 13,30, sempre all'interno della manifestazione (h. 13.30) la
presentazione di un secondo libro: 2057 di Marco Signò.

Un viaggio in questo ipotetico futuro... un colloquio con l'autore già conosciuto per il
libro "Eppure da piccoli eravamo tutti juventini" e un passaggio nella sua mente, con
letture e poesie tratte da quest'ultimo romanzo che verrà appunto presentato in
anteprima proprio al Buk Modena 2015.
Altro grande appuntamento da non perdere... con la bellissima Angélique Cavallari De la
Tour che dopo la performance teatrale della sera prima ci aggrazierà con la sua prima
pubblicazione poetica.

Da non perdere assolutamente questo appuntamento: Domenica 22 Febbraio h. 15.00 (c.a.)
Foro Boario  Buk Modena.

Un grande appuntamento, poi, concluderà la nostra rassegna per il festival. Un libro che
sta coinvolgendo il pubblico per la sua storia, per la sensibilità e per la forza che ha
spinto i genitori a raccontare quello spaccato della loro vita che ha coinvolto il
pubblico di internet nelle vicende del piccolissimo Nicolò Leon.

Decine gli articoli di giornale che sono già usciti e decine le richieste per interviste
e per parlare di questa vicenda che ha lasciato il nord Italia con il fiato in gola per
mesi...

Domenica 22 febbraio, dunque, Buk Modena h. 17.30... da non perdere questo appuntamento
con:

Nicolò león  Il Generale
www.edizioniacar.com

bambino....

disponibile

dalla

prossima

Vi aspettiamo, dunque... Buk Modena 2015  Foro Boario  stand 57

settimana
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SABATO 21 FEBBRAIO, MODENA – CHIESA DI S. CARLO ORE
21 A MODENA BUKFESTIVAL 2015 DEBUTTA
fe

rai

“MAGU . LA PRIGIONE DELLE SCONOSCIUTE”
UNO SPETTACOLO DENUNCIA SULLE CASE DI CORREZIONE FRANCESI PER GIOVANI
DONNE. CON ANGELI UE CAVALLARI ED EMMANUELLE MOREAU, TESTO E REGIA DI
FRANCESCO ZARZANA. MUSICHE DI VAL RIE MARIE. ALLA PRIMA NAZIONALE DI MODENA
FARA’ SEGUITO UN TOUR DI REPLICHE IN FRANCIA. UNA PRODUZIONE PROGETTARTE –
MODENA BUK FESTIVAL 2015.
MODENA – Il teatro racconta e ricorda, talvolta il teatro ricostruisce e denuncia, affiancando piccole
e grandi storie, vicende umane ed evoluzione sociale. E’ il caso di “Maguy. La prigione delle
sconosciute”, l’intenso testo dell’autore e regista Francesco Zarzana, messo in scena da Modena
BUK Festival 2015 – Progettarte, e affidato a due note protagoniste del teatro, della fiction e del
cinema francese: Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau. Il risultato è lo spettacolo che, per le
musiche originali della compositrice transalpina Valérie Marie, debutterà in prima assoluta sabato
21 febbraio, nella Chiesa San Carlo di Modena (ore 21) e spiccherà poi il volo per una tournée
francese. L’avant-première europea dello spettacolo, che in Francia titolerà “Maguy – La prisons
des inconnues”, ripercorre la storia emozionante di una giovane francese della fine anni Cinquanta,
ingiustamente imprigionata in uno sperduto villaggio dell’Aquitania. E attraverso una storia dal
tragico epilogo, la produzione racconta in filigrana la storia degli istituti di correzione francesi, chiusi
definitivamente nel 1950. Ho incrociato la storia di Marguerite B. per caso mentre mi trovavo in
uno sperduto villaggio dell’Aquitania – spiega l’autore, Francesco Zarzana – Mi ha incuriosito un
castello, fino al 1950 sede di un Istituto di correzione per ragazze difficili. Ho scritto e messo in
scena la vera storia di questa sfortunata ragazza che è anche una storia di grande ingiustizia. Alla
giovane Maguy -in scena l’italo francese Angélique Cavallari, nota in Italia per aver interpretato
“Anni felici” di Daniele Luchetti al fianco di Kim Rossi Stuart – è stato cambiato persino il nome al
suo arrivo nel castello-prigione di Cadillac sur Garonne.

ui instaura un bellissimo rapporto con la

direttrice dell’Istituto, Mademoiselle F. – che avrà volto e voce dell’attrice Emmanuelle Moreau,
diretta da registi come Luc Besson – eppure questo non basterà a cambiare il corso delle cose e ad
evitare la tragica conclusione della sua vita: un suicidio che siglerà l’ultimo atto delle case di
correzione francesi per giovani donne, di l a poco dismesse. Le attrici francesi Angélique Cavallari
e Emmanuelle Moreau incarnano perfettamente rispettivamente Maguy e la direttrice, in un
crescendo emotivo di grande vicinanza, sublimate dalla musica di Valérie Marie che l’ha composta

e la eseguirà dal vivo, in una scena sobria ed essenziale.
Modena BUK Festival, in cartellone sabato 21 e domenica 22 febbraio a Modena, con oltre 100
case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari creativi ed eventi collaterali, ospita dunque una
pièce affidata a due attrici popolarissime nel loro Paese: Angélique Cavallari è una poliedrica attrice
internazionale, italo-francese. Inizia la sua carriera molto giovane con tournée teatrali di spessore
nei piu grandi teatri d’Italia arrivando presto al cinema. La vediamo nel cast principale del film “Anni
Felici” diretta dal regista Daniele Luchetti, partner di Kim Rossi Stuart , Michaela Ramazzotti e
Martina Gedeck ancora come protagonista nel film “Mancanza-Inferno”, che prosegue nella trilogia
Purgatorio e Paradiso, dello stesso regista Stefano Odoardi con Paolo Gaudio nel film
“Fantasticherie di un passeggiatore solitario”, partner di Luca Lionello, nelle sale italiane e non solo,
agli inizi dell’anno 2015 in “The Novel” pluripremiato mediometraggio made in USA. Nel contempo
ha avuto anche una brillante carriera da modella lavorando per i pi grandi stilisti. Dal cinema alla
radio, ogni giorno su Radio France Culture interpreta il personaggio di un romanzo. Appassionata
anche di filosofia e poesia, esordirà con la sua prima raccolta di poesie nel 2015 al Buk Festival di
Modena dal titolo “Universo A. Nutriti di nuvole e terra”. Nel febbraio 2015 eccola protagonista del
toccante spettacolo teatrale “Maguy – La prison des inconnues” scritto e diretto da Francesco
Zarzana dove interpreta ed incarna il ruolo di Maguy.
Emmanuelle Moreau è cresciuta sulle scene internazionali avvicinandosi al repertorio classico come
al teatro sperimentale. In seguito, le correnti artistiche tedesche e belghe e un incontro con l’artista
Mike Kelley a Los Angeles cominciano ad influenzare la sua visione del teatro.
Contemporaneamente intraprende una formazione come danseuse professionista, lavorando con i
coreografi di Mc Solaar, Menelik, Cie Boogie Sai e ancora Philippe Decouflé in Francia. Ma è con
Kim Massee che si avvicina alla macchina da presa. Recita in numerosi corti, clip e pubblicità,
lavorando con giovani registi quali i Fratelli Poiraud, Stéphane Elmad ian, Sandrine Dumas, Kene
Illegems, ean-Philippe AMAR. Ha lavorato anche con Luc Besson, interpretando il personaggio
della Principessa Selenia in “Arthur e la vendetta di Maltazard” e “Arthur e la guerra dei due mondi”,
e recentemente con il regista Serge Frydman.
Valérie Marie si appassiona al pianoforte all’età di 6 anni e comincia e comporre molto presto le
prime melodie. Manifesta immediatamente un talento straordinario per la composizione musicale
applicata alle immagini. Il suo successo arriva dopo aver pubblicato su outube tre interpretazioni di
celebri canzoni: Stromae, Nougaro, Pharell

illiams. I primi ritorni sono incredibili, quasi 0.000

visualizzazioni in pochi mesi. I messaggi sui social net ork abbondano. I media e i giornalisti di
tutta Francia cominciano ad interessarsi a questo nuovo fenomeno musicale, inviandole molti
messaggi di sostegno. I professionisti del settore le aprono le loro porte, incontra cos Eric Serra,
grande compositore di musica da film, cos come Claude Duvivier, editore parigino specializzato. La
sua alta sensibilità e personalità appassionata conferiscono alla sua musica uno stile unico. Per
“Maguy – La prison des inconnues”, Valérie Marie si avvicina per la prima volta al teatro,
componendo le musiche originali dello spettacolo.

Francesco Zarzana, scrittore, autore teatrale e regista, è fondatore e curatore della rassegna
teatrale T come Teatro e di Buk-Festival della piccola e media editoria. E’ autore del volume La
scure su Davide. Le leggi razziali del 1938 (con Susanna Miselli), Il Pascolo dei Cammelli, Il
cimitero dei pazzi, L’ultima bracciata –Brema 1966: la tragedia dimenticata della Nazionale italiana
di nuoto, Milesker, Ma che calcio dici, Sguardi liberi. Per il teatro ha scritto La grande volata, Con
Buona Pace, Il fuoco di Hanifa, La città di plastica (con Silvia Resta), Conciliare stanca,
Autobiografia di una donna qualunque (con Francesca Corrado), Malafemmina – storie di donne e
di violenza.

Oltremondo Fantasy
Sito ufficiale di Marta Leandra Mandelli

lunedì 16 febbraio 2015

BUK MODENA 2015
Ed ecco la nuova veste di Oltremondo ‐ Petali di rosa e
fili di ragnatela (primo capitolo della saga di
Oltremondo), che sarà presentata in anteprima al BUK
di Modena sabato e domenica prossima. Da metà
mattina al tardo pomeriggio di entrambi i giorni sarò
disponibile presso lo stand 57 di A.car Edizioni per
presentare la saga e per incontrare i lettori. Nei
prossimi mesi seguiranno la riedizione di Oltremondo ‐
L'orizzonte delle Dimensioni (secondo volume) e
l'uscita del terzo e conclusivo romanzo della serie.
Siete lettori di Starbound ‐ La via delle Stelle? Non
perdete l'occasione di addentrarvi in una storia che ha
già conquistato numerosi appassionati di fantasy, e che
vi porterà in un mondo a metà tra realtà e fantasia.
Avete già letto il primo o i primi due romanzi della
serie? Vi aspetto per conoscere le vostre impressioni e
per rivelare qualche anticipazione di Oltremondo 3.
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BUK ‐ Festival della piccola e media editoria
21‐22 Febbraio 2015, Modena.
BUK E EN O
21

21

“MAGUY – LA PRISON DES INCONNUES”
A 2015 O A N ENA N AN E MA A O U A O E A O O EA A E D
BUK E
AN E O A ANA, affidato alle popolarissime attrici AN L UE AVALLA ed EMMANUELLE
MO EAU. Musiche originali della compositrice Val rie Marie. La vera storia di una giovane ragazza
ingiustamente reclusa alla fine degli anni 50 in Aquitania.
Da febbraio l italo francese Ang lique avallari, protagonista del film di Daniele Luchetti Anni
felici con Kim ossi Stuart, sarà stabilmente a Modena per le prove dello spettacolo.

N OBUK

.bu festival.it

B
, Festival della piccola e media
editoria
Scritto da: Angela Iannone  marted 1 febbraio 2015

Al orum oario di Modena il
Torna, il 1 e

e

ebbraio

ebbraio 2015, Buk, Festival della piccola e media editoria, al Forum Boario di

Modena. La manifestazione, ideata da Francesco Zarzana e organizzata dall’associazione
culturale Progettarte, nasce con lo scopo di dare spazio e voce alle centinaia di piccoli editori
italiani e non solo, che ogni anno presentano a Modena la loro ricca offerta culturale.
Esposizioni, ma non solo: Buk è una due giorni di iniziative ed eventi collaterali, che vanno dalla
presentazione di libri a conferenze e dibattiti sui grandi temi dell’attualità, dai reading agli incontri
con autori e personaggi di spicco del mondo della cultura.
Cento editori ad esporre in questa che è la ottava edizione del festival per oltre 20 mila visitatori
al giorno nell'edizione 2014. Tante le novità, tra queste un'anteprima assoluta: la presentazione
di

e suis C arlie a satira ri lette su se stessa

a le viene da ridere

libro a pi voci nel quale

i maestri della satira italiani  a un mese dagli attentati al settimanale satirico  riflettono sulla
libertà di pensiero e sulla censura. La presentazione ci sarà domenica 22 febbraio alle 1 .30 e
verranno letti testi inediti di autori come Moni Ovadia, Cochi Ponzoni, Dario Vergassola, Vinicio
Capossela.
Tra gli ospiti, in programma ci sono gli interventi di Giovanni Gargano, Vincenzo Balzano,
disegnatore all’Accademia di Belle Arti di Napoli e produttore di graphics novels, il cabarettista e
musicista Stefano Nosei, l’e cestista e ingegnere Pierluigi Marzorati, la scrittrice Barbara
Bellomo, l’attrice Lucia Sardo, la pianista e compositrice Valérie Marie, il comico e scrittore Enzo
Braschi, il giornalista Luca Telese, il disegnatore e regista Guido De Maria e molti altri ancora.
Per consultare il programma dell’evento si pu visitare il sito

.bukfestival.it .

Credits Buk

Letteratura Modena Sassuolo
Linea Radio Multimedia srl

Sabato, in San Carlo a Modena, lettura di poesie dal libro Discordanze
di Daniela Tazzioli
1 feb 2015  45 letture

2015

Il 21 febbraio 2015 alle ore 22,00 la chiesa San Carlo ospiterà la lettura di alcune poesie tratte dal libro
“Discordanze” di Daniela Tazzioli, edito dalla sassolese “Incontri editrice” nel contesto del Buk festival 2015, che si
terrà il 21 e 22 febbraio al Foro Boario di Modena. I brani saranno accompagnati da un ensemble vocale diretto
dalla maestra Sandra Gigli, anch’essa di Sassuolo.
Daniela Tazzioli, un ritorno a Buk in veste di poetessa
uesto libro nasce dalla pura urgenza poetica di dar forma di parole a sentimenti ed esperienze che mi sarebbe
stato altrimenti impossibile esprimere. Le poesie parlano apparentemente di una storia d’amore: perché è vero che
il tema dell’amore le attraversa tutte come un fil rouge, ma diventa, nei “trittici”, un pretesto per evocare altro: le
diverse sfumature della vita di una donna, dall’infanzia fino all’età adulta.

Lo spettacolo
Lo spettacolo “Discordanze”, tratto dall’omonimo libro di poesie di Daniela Tazzioli (Incontri Editrice, 2014), si
articola nella lettura recitata a 3 voci di 6 “trittici” presenti all’interno della raccolta, intervallati da brani musicali
eseguiti da un ensemble vocale di 3 elementi diretti dalla Maestra Sandra Gigli, con accompagnamento di pianoforte
e chitarra.
I “trittici” rappresentano le voci di una donna in tre fasi della vita e saranno interpretati dall’autrice stessa (voce
adulta), da una ragazza adolescente e da una bambina.
I brani musicali introducono e chiudono ciascun trittico traendo ispirazione dal loro contenuto.
o i re itanti
Daniela Tazzioli (adulta) – Shanti Grieco (adolescente) – Alice Felizzi (bambina)
usi isti antanti Sandra Gigli – Daniele Benvenuti – Martina Orsi

DA

ELA TA

L B

G AF A

Daniela Tazzioli, nata a Sassuolo, è cittadina italosvizzera. Dopo la laurea in Storia all’università di Bologna si è
specializzata in Storia delle religioni e antropologia religiosa alla Sorbona di Parigi. Finalista e vincitrice di concorsi
di poesia, ha pubblicato Puro amore (2010), Fiabe dal Nord (2010) e La scuola diversa (2013). Vive e lavora a
Basilea.

LB

FEST AL

Buk Festival della piccola e media editoria è una manifestazione ideata da Francesco Zarzana e organizzata
dall’associazione culturale Progettarte.
Nasce con l’intenzione di dare spazio e voce alle centinaia di piccoli editori italiani e non solo, che ogni anno
presentano a Modena la loro ricca offerta culturale. Buk festival si propone come iniziativa di riferimento della scena
culturale nazionale ed internazionale
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A MODENA BUK FESTIVAL 2015 LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, UALE PREMIO DI
RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLO STATO SERGIO MATTARELLA. GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
MATTARELLA E L’EMOZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO FRANCESCO ZARZANA. DOMANI, MERCOLED 1
FEBBRAIO, LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI BUK 2015, ALLE 11.45 NELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DEL
COMUNE DI MODENA. L’ EDIZIONE DEL FESTIVAL IN PROGRAMMA SABATO 21 E DOMENICA 22 FEBBRAIO
AL FORO BOARIO DI MODENA, CON 100 CASE EDITRICI, 60 INCONTRI, READING, EVENTI TEATRALI E
AT LIER LETTERARI. MODENA – Riconoscimento prestigioso per Modena BUK Festival 2015, che proprio oggi, con
una lettera del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, è stato insignito della Medaglia del Presidente
della Repubblica quale premio di rappresentanza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Una comunicazione intestata
al Direttore Artistico di Buk Festival, Francesco Zarzana, autore e regista impegnato in Italia e in Francia, ma anche
responsabile creativo del progetto LADDER dell’Unione Europea, per l’Anno 2015 dello Sviluppo. Confesso
l’emozione per il conferimento di questo riconoscimento – ha dichiarato Francesco Zarzana – e la mia emozione si
raddoppia, poichè il prof. Mattarella è stato mio docente di Diritto Parlamentare all’Università di Palermo . Nella lettera
giunta dal uirinale, che rientra dunque fra i primissimi atti del neo eletto Presidente, si manifesta il “piacere di
trasmettere la medaglia che il Capo dello Stato ha voluto conferire, quale suo premio di rappresentanza, all’ edizione
di Buk Festival di Modena, augurando all’iniziativa il sentito augurio di un grande successo”. Modena BUK si presenta
domani, alle 11.45 nella Sala di Rappresentanza del Comune di Modena. Come sempre BUK aprirà la primavera 2015
dei festival letterari italiani, sabato 21 e domenica 22 febbraio al Foro Boario di Modena: l’evento letterario promosso
da ProgettArte Modena per la direzione artistica di Francesco Zarzana ospiterà oltre 100 case editrici, 60 incontri,
reading, eventi teatrali e atélier letterari. Fra gli eventi di spicco, sabato 21 febbraio, nella Chiesa di San Carlo alle 21,
lo spettacolo teatrale “Maguy – La Prisons des Inconnues”, scritto e diretto da Francesco Zarzana, in lingua francese
con sottotitoli in italiano e inglese. Sarà affidato alle popolarissime attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle
Moreau, due star del teatro e del piccolo e grande schermo transalpino. Musiche originali della compositrice Valérie
Marie. “Maguy”. Modena BUK Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della Regione Emilia Romagna
e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo).
INFOBUK:
.bukfestival.it

A MODENA BUK FESTIVAL LA MEDAGLIA DEL
PRESIDENTE MATTARELLA, DOMANI MERCOLEDI 18
FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL ORE
11.45 COMUNE DI MODENA
17/02/2015 15:43:07 \\ NEWS \\ 1 Visite
A MODENA BUK FESTIVAL 2015 LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, QUALE PREMIO DI
RAPPRESENTANZA DEL CAPO DELLO STATO SERGIO MATTARELLA. GLI AUGURI DEL PRESIDENTE
MATTARELLA E L´ EMOZIONE DEL DIRETTORE ARTISTICO FRANCESCO ZARZANA. DOMANI, MERCOLEDÌ
18 FEBBRAIO, LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DI BUK 2015, ALLE 11.45 NELLA SALA DI RAPPRESENTANZA
DEL COMUNE DI MODENA. L´ 8^ EDIZIONE [

] L'articolo A MODENA BUK FESTIVAL LA MEDAGLIA DEL

PRESIDENTE MATTARELLA, DOMANI MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL – ORE
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Si svolgeranno sabato 1 febbraio in Sala A- abu di u
1 , alle ore 17, le premiazioni della seconda edizione del
premio ro è ontest, organizzato da amster edizioni e da
ro è, un sito di letteratura erotica che dal 1 8 raccoglie
racconti.

Informazioni

Foro Boario

a partecipazione al ontest è gratuita. hiunque può
proporre il proprio romanzo entro il 1 luglio di ogni anno. I
romanzi pervenuti, se valutati degni di pubblicazione dalla
redazione, sono editati e pubblicati in formato digitale e
distribuiti in tutti i principali stores digitali nazionali e
internazionali, all interno della collana ro è, dove l eros si fa
parola . Una collana che conta attualmente più di 1 titoli
ed è conosciuta e apprezzata per la propria qualità.

ia ono a
Nonantola,
,Modena

A I

17.
S
AZI N

al 1
1

1

1 Al

Stadio raglia
ai al sito

è A ards, la
al
6 organizza annualmente gli
competizione nazionale per il miglior racconto erotico che,
nel 1 , è arrivato alla I edizione. In questi anni sono state
pubblicate nove antologie sia cartacee che in formato
digitale. Il ontest si affianca in modo naturale a questa
manifestazione e ha, come obbiettivo, trovare e proporre la
migliore produzione italiana di romanzi erotici.

I romanzi che partecipano quindi al ontest sono subito
commercializzati e all Autore vengono riconosciuti i propri
diritti. utto ciò fino al momento della premiazione quando
saranno presentati, in una forma che vi spiegheremo fra
qualche riga, i romanzi vincitori.
In questa seconda edizione i romanzi pervenuti da ogni parte
d Italia e degni di pubblicazione sono stati 1.

a cerimonia di premiazione, che prevede la pubblicazione
su carta, la distribuzione in libreria e un premio di 1.
euro come anticipo diritti avverrà in
modo del tutto particolare.
Saranno presentati brevemente i romanzi partecipanti e saranno invitati gli autori presenti a
dire qualcosa sul proprio lavoro (in videoproiezione appariranno i titoli e le covers dei diversi
romanzi in concorso). Successivamente si passa alla premiazione dei tre migliori romanzi, dal
terzo al primo posto. resentano la serata le autrici (non partecipanti) liselle e Antonella Aigle.
All'interno delle buste invece del fogliettino con i nomi dei romanzi vincitori ci saranno i libri
fisici appena stampati. li autori scopriranno se il loro romanzo è vincente sono in questo
momento e avranno l'occasione di avere tra le mani il proprio libro e poterlo vendere durante
u .
già possibile partecipare alla prossima edizione, bando e modalità di partecipazione
direttamente sul sito ero e.it .

Buk, Zarzana premiato con la
edaglia del residente della
epu lica
Il direttore artistico della kermesse li raria modenese riceve un signi icativo
riconoscimento dal uirinale. rmai pochi giorni all'edizione 20 di Buk
e a ione · 1 Febbraio 201

R

iconoscimento prestigioso per Modena U
estival 1 , che proprio oggi, con una
lettera del Segretariato enerale della residenza della epubblica, è stato insignito della
Medaglia del residente della epubblica quale premio di rappresentanza del apo dello Stato
Sergio Mattarella. Una comunicazione intestata al irettore Artistico di u estival, rancesco
Zarzana, autore e regista impegnato in Italia e in rancia, ma anche responsabile creativo del
progetto A
dell Unione uropea, per l Anno 1 dello Sviluppo.
onfesso l emozione per il conferimento di questo riconoscimento ha dichiarato rancesco
Zarzana - e la mia emozione si raddoppia, poichè il prof. Mattarella è stato mio docente di
iritto arlamentare all'Università di alermo . Nella lettera giunta dal uirinale, che rientra
dunque fra i primissimi atti del neo eletto residente, si manifesta il piacere di trasmettere la
medaglia che il apo dello Stato ha voluto conferire, quale suo premio di rappresentanza,
all'8 edizione di u estival di Modena, augurando all'iniziativa il sentito augurio di un
grande successo .
ome sempre U aprirà la primavera 1 dei festival letterari italiani, sabato 1 e domenica
febbraio al oro oario di Modena: l evento letterario promosso da rogettArte Modena per
la direzione artistica di rancesco Zarzana ospiterà oltre 1 case editrici, 6 incontri, reading,
eventi teatrali e at lier letterari.
Annuncio promozionale

ra gli eventi di spicco, sabato 1 febbraio, nella hiesa di San arlo alle 1, lo spettacolo
teatrale Magu
a risons des Inconnues , scritto e diretto da rancesco Zarzana, in lingua
francese con sottotitoli in italiano e inglese. Sarà affidato alle popolarissime attrici francesi
Ang lique avallari ed mmanuelle Moreau, due star del teatro e del piccolo e grande
schermo transalpino. Musiche originali della compositrice al rie Marie. Magu . Modena
U
estival è realizzato in collaborazione con la ondazione assa di isparmio di Modena e
con il patrocinio del Ministero per i eni e le Attivita culturali, del omune di Modena, della
egione milia omagna e di A A ( uropean Association of the ocal emocrac con sede
presso il onsiglio d uropa di Strasburgo).
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Bu Festival della piccola e media editoria
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Sabato 21 febbraio 2015 presso la Chiesa di San Carlo si terrà lo spettacolo in lingua
francese MA U - La prison des inconnues, scritto e diretto da Francesco arzana,
con sottotitoli in italiano e inglese IN RESSO LIBERO
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Buk 2015 – Il Festival della piccola
e media editoria

B

Modena 01

anche partecipazione

Presentazione volume “La partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nel vicinato
europeo" Modena 22 febbraio

Sabato 21 e domenica 22 febbraio al Foro Boario di Modena si svolge l’VIII edizione di BUK Festival,
l’evento letterario promosso da ProgettArte, con oltre 100 case editrici presenti, 60 incontri e reading, atélier
letterari creativi, prime letterarie ed eventi collaterali.
Tra i partner di BUK anche ALDA (Association of the local democracy con sede presso il Consiglio d’Europa
di Strasburgo), Associazione Europea per la Democrazia locale che promuove la partecipazione dei cittadini a
livello locale dal 1999.
domenica 22 febbraio alle ore 10 verrà presentato il volume
“La partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nel vicinato europeo”
a cura di Antonella Valmorbida, Segretario Generale ALDA
Intervengono il Salon du Livre di Tournus, Festival del Libre de artista di Barcellona
Questa pubblicazione, analizzando i 15 anni di esperienze sul campo di ALDA assieme ai propri soci e
partner, contribuisce a comprendere il valore aggiunto della partecipazione dei cittadini a livello locale in
Europa e nei Paesi del Vicinato Europeo.
Il libro raccoglie il lavoro del Segretario Generale e dello staff di ALDA e delle Agenzie della Democrazia
Locale, oltre che le esperienze e le voci dei soci e partner della vasta rete dell'organizzazione. Attraverso le
pratiche presentate, ALDA mostra come e perché la partecipazione dei cittadini porta all'adozione di
soluzioni migliori, promuovendo allo stesso tempo uno sviluppo sostenibile e duraturo.
La pubblicazione offre idee utili per future attività mirate a sostenere una democrazia locale effettiva. Sarà
particolarmente utile per tutti coloro che intendono lavorare all'interno del nuovo programma "Europa per i
Cittadini 2014-2020" , oltre che per chi intende coniugare i concetti di cittadinanza attiva e di sviluppo, focus
rispettivamente degli Anni europei 2013 e 2015.
Per saperne di più, leggere il programma completo visita il sito di BUK
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Buk estival editori e li ri a Modena

Sabato 21 e domenica 22 febbraio riparte Bu , il festival della piccola e media editoria che,
come ogni anno, si terr nella suggestiva cornice del Foro Boario di Modena. iunta all ottava
edizione, la manifestazione pensata per favorire la diffusione della piccola e media editoria
dando visibilit alle oltre cento case editrici provenienti da tutta Italia. nche uest anno il
programma propone grandi ospiti e oltre sessanta iniziative collaterali: conferenze e dibattiti
sui grandi temi dell attualit , reading e atelier letterari creativi, incontri con autori e
personalit della cultura ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo. Tutte le iniziative
.bu festival.it
sono ad ingresso libero. Il programma dettagliato sul sito

BoBoBo la scimmia per il divertimento, a Modena
Bu

estival della piccola e media editoria 2015

l 21 22 febbraio 2015 torna a Modena l'ottava edizione di Bu

estival della piccola e media editoria

100 case editrici, oltre 60 eventi collaterali tra presentazioni di libri, conferenze e dibattiti sui grandi temi dell attualità, reading e atelier letterari creativi, incontri
con autori e personaggi di spicco del mondo della cultura, ma anche musica e spettacoli
utte le iniziative di Bu
O A

Bu

estival sono a N

ESSO L BE O.

aperto sabato 21 e domenica 22 febbraio 2015 dalle 0 .30 alle 1 .30

Vi aspettiamo

Buk festival: libri e un po’
di erotismo. A Modena
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I SEGRETI DI MODENA TRA LUOGHI, STORIE E
PERSONAGGI DELLA CITTÀ RACCONTATI NEL LIBRO
"EMILIA ROMAGNA SEGRETA"

Sabato 21 febbraio alle 1 .30, presso la Sala D, nell'ambito di BUK, fiera della piccola e media editoria, sarà presentato il
volume Emilia Romagna Segreta (Historica Edizioni). Intervengono il curatore dell'opera Stefano Andrini e la giornalista
Manuela Fiorini, autrice del capitolo dedicato a Modena 
Modena, 1 febbraio 2015 
Emilia

omagna segreta 

istorica Edizioni  non è semplicemente una guida dedicata alle città della regione, ma

un occhio di bue che mette a fuoco le bellezze e le curiosità: quelle dimenticate, sommerse dalla polvere del tempo,
quelle leggendarie, che pur nascondono un fondo di verità, quelle assai note, ma tanto scontate che le avviciniamo senza
neanche pi esserne colpiti. In questo libro ci sono storia, arte, letteratura e i personaggi che hanno atto grande la
nostra terra. Alcuni sono davvero grandi, altri non hanno raggiunto la fama che promettevano, nonostante il potere
enorme che hanno gestito. Ci sono anche i monumenti che determinano il contesto urbanistico, i santi nati fianco a
fianco con l'anticlericalismo e le personalità che hanno consumato cavalli e carrozze sulla strada consolare. Non
mancano i capolavori e le piccole perle: aneddoti che hanno fatto impazzire le gazzette dell'epoca, ma anche curiosità
gastronomiche e cinematogra iche.
Il volume di 4 0 pagine, suddiviso in dieci capitoli, ognuno dedicato a una città, si propone come un almanacco
illustrato del nostro intrinseco federalismo, quello della bellezza e della diversità che, tuttavia, diventano quel tutt'uno che
è la nostra bellissima regione.
Durante l'Alto Medioevo, Modena condivide con il resto d'Italia i secoli bui del crollo dell'Impero Romano. – si legge nella
prefazione al capitolo modenese, curato dalla giornalista Manuela Fiorini  Alla fine del IV secolo il vescovo della città è
Geminiano. La leggenda vuole che sia stato proprio lui a proteggere Modena dal passaggio degli Unni, capeggiati dal
temibile Attila, facendo calare una fittissima nebbia su tutta la zona. Geminiano, divenuto poi Santo Patrono della città,
muore il 31 gennaio del 39 e le sue spoglie riposano ancora oggi della cripta del Duomo .
Proprio dalla cattedrale romanica, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, parte un viaggio che si snoda tra i segreti dei
bassorilievi e degli angoli pi nascosti della città, passando da Piazza Grande, con la pietra ringadora e la statua
della Bonissima, dal ghetto ebraico a quella che era la sede della Santa Inquisizione.

Weekend con Buk, nel segno di Charlie
Hebdo
sabato 21 e domenica 22 febbraio al Foro Boario di Modena, sarà ancora
una volta BUK Festival,
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Ad aprire la primavera 2015 dei festival letterari italiani, sabato 21 e domenica 22
febbraio al Foro Boario di Modena, sarà ancora una volta BUK Festival, l’evento
letterario promosso da ProgettArte Modena per la direzione artistica dell’autore e
regista Francesco Zarzana.
L’VIII edizione di BUK – con oltre 100 case editrici, 60 incontri, reading, eventi
teatrali e atélier letterari - si conferma appuntamento di riferimento per la piccola
e media editoria italiana, che porterà a BUK in anteprima i suoi autori e le sue
novità. Keller, Castelvecchi, Acar, Exòrma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo
alcune delle case editrici protagoniste di BUK 2015 con presentazioni riservate al
festival di Modena. BUK sarà quest’anno espressamente dedicato
all’indipendenza della letteratura, dell’arte e della satira: alle vittime dell’eccidio
parigino di Charlie Hebdo è infatti dedicato un percorso di BUK, con
l’intitolazione di quattro sale del Foro Boario di Modena: perche’ i nomi e l’opera
di Cabu, Wolinski, Charb e Tignous possano riecheggiare accanto al pubblico e ai
protagonisti di BUK.

Ad aprire la primavera 2015 dei festival letterari italiani, sabato 21 e domenica 22
febbraio al Foro Boario di Modena, sarà ancora una volta BUK Festival, l’evento letterario
promosso da ProgettArte Modena per la direzione artistica dell’autore e regista
Francesco Zarzana. L’VIII edizione di BUK – con oltre 100 case editrici, 60 incontri,
reading, eventi teatrali e atélier letterari - si conferma appuntamento di riferimento per
la piccola e media editoria italiana. Video di Benito Benevento leggi l'articolo

BUK 2015, speciale fumetto: domenica 22 febbraio, alle 14 nella Sala Cabu si
parlerà di “Fare fumetti, l’evoluzione delle matite”: dalla carta al digitale,
dall’edicola al web, dall’editore al crowdfunding com’è cambiato il mestiere del
‘fumettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, il celeberrimo ‘padre’ di
Supergulp, storico disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi e firma di
centinaia di caroselli indimenticabili. Con lui anche oltre a Vincenzo Balzano,
Ryan Lovelock, Daniele Orlandini e Stefano Ascari.
E alle 18.30, sempre domenica 22 febbraio nella Sala Wolinski spazio a Je suis
Charlie: a poco più di un mese dalla strage di Parigi, in anteprima a BUK 2015 il
volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi,
racconti e vignette – tutti contributi inediti - di quaranta artisti e maestri della
satira italiani fra i quali Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio Staino, Vinicio
Capossela, David Riondino, Paolo Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
Oreglio, Max Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio Raimondo, Vincenzo Sparagna,
Spinoza.it, Dario Vergassola. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle
vittime.
Protagonista a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di
thriller e romanzi per ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del
fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult, Dylan Dog di Sergio
Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati
Paesi del mondo. Domenica 22 febbraio, alle 15 in Sala Cabu Barbara Baraldi
presenterà la trilogia “Scarlett” (Mondadori) arricchita dell'ultimo tassello, il
romanzo inedito “La terza luna”, episodio conclusivo della trilogia. Vignettista,
ma anche attore, autore e cantautore è Marco Mengoli, modenese classe 1979.
Sabato 21 febbraio, alle 14.30 nella Sala Tignous presenterà C’è chi va & c’è chi
resta in dialogo con il giornalista Luca Telese. Sempre a BUK, l’artista Enzo
Braschi, volto familiare al grande pubblico tv, in anteprima per il Festival racconta
“Mi chiamo bisonte che corre” (sabato 21 febbraio, ore 16.30 Sala Tignous), una
straordinaria autobiografia sospesa fra l’occidente materiale e la cultura spirituale
dei Nativi americani, che l’autore ha incontrato e accolto.
Sport & letteratura con l’omaggio al grande cestista Pierluigi Marzorati, nella
biografia “La leggenda dell’ingegnere volante” (Acar), che il mitico playmaker
presentera’ a BUK con gli autori del recentissimo libro – omaggio, Alberto
Figliola, Alessio Figliola, Mattia Guastaferro.

Prima nazionale anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo
di Mario Ventura, viceprefetto di Modena: a BUK dialogherà con la giornalista
Silvana Mazzocchi, così come l’emozionante libro di favole di Giovanni Gargano
“Nicolò Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo
andranno a finanziare il “Progetto Nicolò Leon” per la donazione di latte materno
per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia.
Fra le presentazioni di BUK anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante
viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13
Regioni. Un libro-reportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese Riccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 17.30 in sala
Charb. Lo racconterà “alla Paolini”, ‘one man tale’ per visualizzare una terra
frastagliata e la sua gente.
Fra le anticipazioni più attese spicca il nuovo libro Keller che arriva in anteprima a
BUK, 'La primavera dei barbari', di Jonas Luscher, già best seller in vari Paesi
europei: un romanzo molto critico sul sistema finanziario e il modello economico
dei nostri tempi, così come sui motivi che hanno portato alla crisi economica
globale.
Sabato 21 febbraio, alle 11.30 in Sala Charb l’attualità geopolitica è protagonista
a BUK, con la presentazione di Egitto Democrazia Militare, un saggio di Giuseppe
Acconcia edito Exòrma Edizioni. L’autore dialogherà con la giornalista Rai Maria
Gianniti, inviata nelle aree più delicate del mondo, e spesso in zone di guerra.
Edito da Castelvecchi, a BUK approda “Fuga dal paradiso. La vita di Lev Tolstoj”, il
suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolstoj firmato da
Pavel Basinskijj.
Sarà presentato domenica 22 febbraio, alle 15.30 in sala Tignous. E nel segno di
un brivido trasgressivo BUK propone, sabato alle 17.00 in Sala Cabu, l’attesa
premiazione di Eroxè Context 2014/2015, un’iniziativa siglata dalla casa editrice
Damster (Modena), specializzata in letteratura erotica, gialla e gastronomica.
Giunto alla II edizione, Eroxè Context per il miglior romanzo erotico inedito vedrà
la partecipazione di una selezione di autori di tutta Italia, introdotti da Massimo
Casarini.
Nel corso della presentazione saranno annunciati i tre titoli vincitori. BUK Festival
2015 rinnova l’appuntamento con il teatro di produzione: debutterà infatti sabato
21 febbraio, nella Chiesa di San Carlo alle 21, lo spettacolo teatrale “Maguy – La
Prisons des Inconnues”, scritto e diretto da Francesco Zarzana, in lingua francese
con sottotitoli in italiano e inglese. Sarà affidato alle popolarissime attrici francesi
Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due star del teatro e del piccolo e
grande schermo transalpino. Musiche originali della compositrice Valérie Marie.
“Maguy”.

Da febbraio l’italo francese Angélique Cavallari, protagonista del film di Daniele

Da febbraio l’italo francese Angélique Cavallari, protagonista del film di Daniele
Luchetti “Anni felici” con Kim Rossi Stuart, sarà stabilmente a Modena per le
prove dello spettacolo. La pièce racconta la vera storia di una giovane ragazza
ingiustamente reclusa alla fine degli anni ’50 in Aquitania. «Ho incrociato la storia
di Marguerite B. per caso mentre mi trovavo in uno sperduto villaggio
dell’Aquitania – spiega Francesco Zarzana - Mi ha incuriosito un castello, fino al
1950 sede di un Istituto di correzione per ragazze difficili. Ho scritto e messo in
scena la vera storia di questa sfortunata ragazza che è anche una storia di grande
ingiustizia. La giovane Maguy, alla quale è stato cambiato pure il nome al suo
arrivo nel castello-prigione di Cadillac sur Garonne, instaura un bellissimo
rapporto con la direttrice dell’Istituto, Mademoiselle F. ma non basta per evitare
la tragica conclusione della sua vita. Le attrici francesi Angélique Cavallari e
Emmanuelle Moreau incarnano perfettamente rispettivamente Maguy e la
direttrice, in un crescendo emotivo di grande vicinanza tra le due donne,
sublimate dalla musica di Valérie Marie che l’ha composta e la esegue dal vivo, in
una scena sobria ed essenziale. Lo spettacolo calcherà le scene francesi nei
prossimi mesi, subito dopo questa avant-première europea». A precedere la
rappresentazione sarà la presentazione di Discordanze, un’opera di Daniela
Tazzioli (Incontri Editrice) proposta a tre voci e in sei trittici, per restituire le voci
di una donna nell’emozionante viaggio delle fasi della vita. Accompagnamento
musicale dell'ensemble vocale diretto dalla Maestra Sandra Gigli.
Modena chiama Catania: BUK 2015 ruotera’ intorno ad alcune voci letterarie della
citta’ etnea, dove lo scorso settembre si e’ svolta la prima edizione di BUK in
Sicilia. Fra i protagonisti l’attrice catanese Lucia Sardo, nota per avere interpretato
la madre di Peppino Impastato nel film ‘I cento passi’ di Marco Tullio Giordana,
che sabato 21 febbraio, alle 16 nella Sala Cabu sarà impegnata in un reading da
“Chiarmastramma” (Giuseppe Maimone editore). Presente anche l’autrice del
libro, la regista Giovanna Sannino Brogna.
E sempre da Catania (sabato 21 alle ore 16.30 in Sala Charb), Barbara Bellomo
presenta il libro “Il segreto del peso dell’oro”, del quale l’autrice dialogherà con la
prof.ssa Katerina Papatheu, docente di Lingua e letteratura greca moderna
dell’Università di Catania. Modena BUK Festival sempre più internazionale: dal
cuore dell’Europa alle regioni dell'area balcanica, caucasica, mediterranea e
africana.
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Presentato il Modena Buk Festival,
espressamente dedicato all'indipendenza
della letteratura

La piazza digitale per chi ama la cultura.

MODENA Ad aprire la primavera 2015 dei festival letterari italiani, sabato 21 e domenica
22 febbraio al Foro Boario di Modena, sarà ancora una volta BUK Festival , l’evento
letterario promosso da rogettArte Modena per la direzione artistica dell’autore e regista
Francesco arzana. L’VIII edizione di B
con oltre 100 case editrici, 60 incontri, reading,
eventi teatrali e at lier letterari - si conferma appuntamento di riferimento per la piccola e
media editoria italiana, che porterà a B
in anteprima i suoi autori e le sue novità. eller,
astelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici
protagoniste di B

2015 con presentazioni riservate al festival di Modena.

LETTERATURA INDIPENDENTE - B , Medaglia del residente della Repubblica Sergio
Mattarella, sarà uest’anno espressamente dedicato all’indipendenza della letteratura,
dell’arte e della satira: alle vittime dell’eccidio parigino di harlie ebdo è infatti dedicato un
percorso di B , con l’intitolazione di uattro sale del Foro Boario di Modena: perche’ i nomi
e l’opera di abu, olinski, harb e Tignous possano riecheggiare accanto al pubblico e ai
protagonisti di B .

SPECIALE FUMETTO - domenica 22 febbraio, alle 1 nella Sala abu si parlerà di Fare
fumetti, l’evoluzione delle matite : dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al
cro dfunding com’è cambiato il mestiere del fumettista’. rotagonista sarà Guido De Maria,
il celeberrimo padre’ di Supergulp, storico disegnatore di Epoca negli anni di Enzo Biagi e
firma di centinaia di caroselli indimenticabili. on lui anche oltre a Vincenzo Balzano, R an
Lovelock, Daniele Orlandini e Stefano Ascari. E alle 1 .30, sempre domenica 22 febbraio
nella Sala olinski spazio a e suis harlie: a poco pi di un mese dalla strage di arigi, in
anteprima a B
2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi,
monologhi, dialoghi, racconti e vignette tutti contributi inediti - di uaranta artisti e
maestri della satira italiani fra i uali Moni Ovadia, Alberto atrucco, Sergio Staino, Vinicio

apossela, David Riondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio, Ma
isu, ochi onzoni, Saverio Raimondo, Vincenzo Sparagna, Spinoza.it, Dario Vergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, arlo Amatetti, con un ospite davvero speciale:
il conduttore del dopo festival di Sanremo 2015, Saverio Raimondo. I proventi delle vendite
andranno ai familiari delle vittime. rotagonista a B
2015 anche la scrittrice modenese
Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per ragazzi, una voce di donna preziosa per il
mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult, D lan Dog di Sergio
Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disne

Real Life pubblicata in svariati aesi del

mondo. Domenica 22 febbraio, alle 15 in Sala abu Barbara Baraldi presenterà la trilogia
Scarlett Mondadori arricchita dell'ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna ,
episodio conclusivo della trilogia. Vignettista, ma anche attore, autore e cantautore è Marco
Mengoli, modenese classe 19 9. Sabato 21 febbraio, alle 1 .30 nella Sala Tignous
presenterà ’è chi va

c’è chi resta in dialogo con il giornalista Luca Telese.

GLI APPUNTAMENTI - Sempre a B

, l’artista Enzo Braschi, volto familiare al grande

pubblico tv, in anteprima per il Festival racconta Mi chiamo bisonte che corre sabato 21
febbraio, ore 16.30 Sala Tignous , una straordinaria autobiografia sospesa fra l’occidente
materiale e la cultura spirituale dei Nativi americani, che l’autore ha incontrato e accolto.
Sport

letteratura con l’omaggio al grande cestista ierluigi Marzorati, nella biografia La

leggenda dell’ingegnere volante Acar , che il mitico pla maker presentera’ a B

con gli

autori del recentissimo libro omaggio, Alberto Figliola, Alessio Figliola, Mattia Guastaferro.
rima nazionale anche per Labirinto di specchi , il nuovo e avvincente romanzo di Mario
Ventura, viceprefetto di Modena: a B
dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi,
cos come l’emozionante libro di favole di Giovanni Gargano Nicol Leon: il Generale
bambino Acar che racconta la drammatica esperienza della perdita del figlio pochi mesi
dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il rogetto Nicol Leon per la
donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio
Emilia.

LE ANTEPRIME - Fra le presentazioni di B
anche Appenninia , il racconto di un
emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km e 195 omuni, 31 rovince, 13
Regioni. n libro-reportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista modenese Riccardo
Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala harb. Lo racconterà alla
aolini , one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Fra le
anticipazioni pi attese spicca il nuovo libro eller che arriva in anteprima a B , 'La
primavera dei barbari', di onas Luscher, già best seller in vari aesi europei: un romanzo
molto critico sul sistema finanziario e il modello economico dei nostri tempi, cos come sui
motivi che hanno portato alla crisi economica globale. Sabato 21 febbraio, alle 11.30 in Sala
harb l’attualità geopolitica è protagonista a B , con la presentazione di Egitto
Democrazia Militare, un saggio di Giuseppe Acconcia edito E rma Edizioni. L’autore
dialogherà con la giornalista Rai Maria Gianniti, inviata nelle aree pi delicate del mondo, e
spesso in zone di guerra. Edito da astelvecchi, a B
approda Fuga dal paradiso. La vita di
Lev Tolsto , il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto firmato da
avel Basinski . Sarà presentato domenica 22 febbraio, alle 15.30 in sala Tignous. E nel
segno di un brivido trasgressivo B
propone, sabato alle 1 .00 in Sala abu, l’attesa
premiazione di Ero è onte t 201 2015, un’iniziativa siglata dalla casa editrice Damster
Modena , specializzata in letteratura erotica, gialla e gastronomica. Giunto alla II edizione,
Ero è onte t per il miglior romanzo erotico inedito vedrà la partecipazione di una
selezione di autori di tutta Italia, introdotti da Massimo asarini. Nel corso della
presentazione saranno annunciati i tre titoli vincitori.
MODENA CHIAMA CATANIA - B
2015 ruotera’ intorno ad alcune voci letterarie della
citta’ etnea, dove lo scorso settembre si e’ svolta la prima edizione di B
in Sicilia. Fra i
protagonisti l’attrice catanese Lucia Sardo, nota per avere interpretato la madre di eppino
Impastato nel film I cento passi’ di Marco Tullio Giordana, che sabato 21 febbraio, alle 16
nella Sala abu sarà impegnata in un reading da hiarmastramma Giuseppe Maimone
editore . resente anche l’autrice del libro, la regista Giovanna Sannino Brogna. E sempre da
atania sabato 21 alle ore 16.30 in Sala harb , Barbara Bellomo presenta il libro Il segreto
del peso dell’oro , del uale l’autrice dialogherà con la prof.ssa aterina apatheu, docente

di Lingua e letteratura greca moderna dell’ niversità di atania.
GEMELLAGGI E AUTOBUK - A Modena B
Festival 2015 si firmeranno inoltre due
importanti gemellaggi: con il Salon Du Livre De Tournus, importante festival della Borgogna,
e con il Festival del Libro de Artista di Barcellona. I rispettivi direttori artistici saranno
presenti a B
per siglare un accordo di scambio e rendere transnazionali i programmi delle
prossime edizioni dei festival. In collaborazione con Seta, gestore unico del servizio di
trasporto pubblico locale, le strade di Modena vedranno il loro primo AutoBuk, un autobus
itinerante pieno di libri che fungerà da spazio letterario originale per incontri con gli autori,
presentazioni di libri, interviste con la stampa. erchè AutoBuk erchè leggere libri in
autobus resti una bella abitudine, nonostante le teste sempre pi chine sui nostri
smartphone e perch a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano storie.
18 febbraio 2015 RI ROD
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Buk 2015, torna il esti al della
piccola e media editoria
e a ione · 18 Febbraio 201
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Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio Modena diventa il
centro letterario d'Italia con il Festival della piccola e media
editoria "Buk" . iunto all'ottava edizione, ritorna l'evento
librario al orio oario di via Bono da Nonantola con
ingresso gratuito, per un ee end tra scrittori, libri ed
editori. 'evento raduna 100 case editrici e 60
appuntamenti tra incontri, reading ed eventi teatrali.
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DUE IORNI DI BU . Nell ambito della due giorni si
firmeranno gemellaggi con il Salon du livre
de Tournus Borgogna e con il Festival del libro de artista
di Barcellona. a u parte il progetto adder dell Unione
uropea, nell anno europeo dello sviluppo, con delegati a
Modena da 8 aesi. Il estival ospiterà voci letterarie e
artistic e di Catania, teatro in settembre di un edizione
siciliana della manifestazione. e sale di incontro con gli
scrittori saranno intitolate alle vittime della strage di arigi
alla redazione di C arlie edbo, inoltre saranno presenti
fumettisti ed esponenti della satira politica. Un'occasione
per conoscere meglio il mondo della piccola e media editoria
italiana, per trovare il libro che desideravate e conoscere di
persona gli autori e gli editori. Maggiori informazioni sul
sito
.bukfestival.it .

orna Buk, il esti al della piccola
e media editoria 2015
orna a odena Buk il 2 e 22 Fe raio, il Festival della piccola e media
editoria. ono attese 00 case editrici e 0 eventi tra incontri con scrittori,
reading, atelier ed eventi teatrali
Francesco Folloni · 18 Febbraio 201

Modena diventa capitale dell'editoria italiana per un ee end con il ritorno di u , il estival
della piccola e media editoria, il cui fondatore, Francesco Zarzana è stato premiato dal
Presidente della Repubblica . 'evento letterario più famoso del settore vede nella sua ottava
edizione 1 case editrici e 6 eventi tra incontri con scrittori, reading, concorsi ed eventi
teatrali. Sabato 1 e omenica
ebbraio sono attese più di .
persone all'interno del
oro oario in via ono da Nonantola. 'evento sarà dedicato alle grandi menti della satira
politica e per non dimenticare le vittime di harlie ebdo, le sale allestite per gli incontri
prenderanno i loro nomi . Al centro i libri, gli scrittori e i piccoli e medi editori, con
un programma che va da fummetisti ad artisti, da attori a scrittori, con la partecipazione di
diversi personaggi internazionali.
IL PRO RAMMA.
LA SATIRA. rotagonista sarà uido De Maria, il celeberrimo padre di Supergulp, storico
disegnatore di poca negli anni di nzo iagi e firma di centinaia di caroselli indimenticabili.
on lui anche oltre a incenzo Balzano, R an Lovelock, Daniele Orlandini e Stefano
Ascari. alle 18. , sempre domenica
febbraio nella Sala olins i spazio a e suis
C arlie: a poco più di un mese dalla strage di arigi, in anteprima a U
1 il volume
Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti e vignette
tutti contributi inediti - di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni Ovadia,
Alberto Patrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David Riondino, Paolo endel,
Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio, Ma Pisu, Coc i Ponzoni, Saverio Raimondo,
incenzo Sparagna, Spinoza.it, Dario ergassola. Senza dimenticare il Premio dell'Ero è
Contest, il concorso per romanzi erotici , proprio nel periodo in cui al cinema è uscito
l'atteso film
Sfumature di rigio
E ENTI TEATRALI. ebutterà Sabato 1 febbraio, nella hiesa di San arlo alle 1, lo
a risons des Inconnues , scritto e diretto da rancesco
spettacolo teatrale Magu
Zarzana, in lingua francese con sottotitoli in italiano e inglese. Sarà affidato alle popolarissime
attrici francesi Ang li ue Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due star del teatro e del piccolo
e grande schermo transalpino. Musiche originali della compositrice al rie Marie. Magu .
TRA CATANIA, BARCELLONA E BOR O NA. u festeggia il suo successo nazionale
dedicando questa ottava edizione a atania. ra i protagonisti l attrice catanese Lucia Sardo
(nota per avere interpretato la madre di eppino Impastato nel film I cento passi ), che sabato
1 febbraio, alle 16 nella Sala abu sarà impegnata in un reading da hiarmastramma ,
Barbara Bellomo presenta il libro Il segreto del peso dell oro , del quale l autrice dialogherà
con la prof.ssa aterina Papat eu, docente di ingua e letteratura greca moderna
dell Università di atania. A Modena U
estival 1 si firmerà inoltre due importanti
gemellaggi: con il Salon Du Livre De Tournus, importante festival della Borgogna, e con il
Festival del Libro de Artista di Barcellona.
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Il vicesindaco Gianpietro Cavazza sottolinea la capacità dimostrata dal Festival di
costruire reti di relazioni nazionali e internazionali, con circolazione e scambio di idee
"Contaminazioni di linguaggi capacità di offrire a Modena una vetrina per realtà della
scena culturale che arrivano da fuori e da lontano partecipazione a progetti
internazionali con ospiti dal mondo promozione di medie e piccole imprese editoriali
circolazione e scambio di idee. Sono buone ragioni per cui la nostra città può dirsi felice
di ospitare Buk". Lo ha dichiarato Gianpietro Cavazza, vicesindaco di Modena e assessore a
Cultura e Scuola, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Buk 2015, che si
è svolta in Municipio oggi, 1 febbraio.
Il Festival della piccola e media editoria "Buk", giunto all'ottava edizione, ritorna a
Modena al Foro Boario di via Bono da Nonantola sabato 21 e domenica 22 febbraio, con 100
case editrici e 0 appuntamenti tra incontri, reading ed eventi teatrali. Nell'ambito della
due giorni si firmeranno gemellaggi con il Salon du livre de Tournus (Borgogna) e con il
Festival del libro de artista di Barcellona. Da Buk parte il progetto Ladder dell'Unione
Europea, nell'anno europeo dello sviluppo, con delegati a Modena da 2 Paesi. Il Festival
ospiterà voci letterarie e artistiche di Catania, teatro in settembre di un'edizione
siciliana della manifestazione. "Tra gli aspetti da sottolineare  ha aggiunto Cavazza 
c'è la capacità degli organizzatori di costruire reti di relazioni in Italia e all'estero,
intrecciando fili tra Festival letterari di altri Paesi e tra città, come tra Modena e
Catania, nel segno della cultura che è conoscenza e impresa. Senza rinunciare, in un
ambiente aperto e curioso, a lanciare messaggi come quello per la libertà di espressione e
satira attraverso l'intitolazione delle sale alle vittime della strage di Parigi alla
redazione di Charlie ebdo".
Modena Buk Festival è realizzato da Progettarte in collaborazione con Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e con il patrocinio di Comune di Modena, egione Emilia omagna,
Ministero per i Beni e le Attività culturali e Alda (European association of the local
democracy). Informazioni online (www.bukfestival.it).
Smartlin s
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A Modena il Buk Festival

Cento editori e oltre 20.000 visitatori in due giorni, grandi ospiti e
oltre sessanta iniziative collaterali. uesti i numeri del festival
della piccola e media editoria, che il 1 e
ebbraio 01 torna
al Foro Boario di Modena per dare voce ai piccoli editori italiani e
non solo che presentano la loro ricca offerta culturale. Numerose
le iniziative collaterali con presentazioni di libri, conferenze e
dibattiti, reading e atelier letterari creativi, incontri con autori e
personaggi di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo
come Guido De Maria, Lucia Sardo, Enzo Braschi, Luca Telese e
Angèlique Cavallari.
AA a pagamento presso il Camper Club Mutina (Strada
Collegarola 6 a, tel. 059 455 043). CS gratuito presso l’isola
ecologica Calamita (Via dello Sport).
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Ero Contest
lingua italiana

, il concorso per il miglior romanzo erotico in
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i er e u i da og i ar e d alia e deg i di ubbli a io e o o

o la li a dei i ali i di ue a edi io e
le a der ega
ile a e il uo o di e
i a de Ce i
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La erimo ia di remia io e, he re ede la ubbli a io e u ar a, la di ribu io e i libreria e u
di 1 000 euro ome a i i o diri i a err i modo del u o ar i olare

remio

ara o re e a i bre eme e i roma i ar e i a i e ara o i i a i gli au ori re e i a dire ual o a
ul ro rio la oro i ideo roie io e a arira o i i oli e le o er dei di er i roma i i o or o
u e i ame e i a a alla remia io e dei re migliori roma i, dal er o al rimo o o re e a o la
o ella igle ll i er o delle bu e i e e del oglie i o o
era a le au ri i o ar e i a i li elle e
i omi dei roma i i i ori i ara o i libri i i i a e a am a i li au ori o rira o e il loro roma o
i e e o o i ue o mome o e a ra o l o a io e di a ere ra le ma i il ro rio libro e o erlo
e dere dura e Buk
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Guido De Maria l’autore di
B
Festival

ick Carter ospite d’eccezione al Modena

l Buk Festival u a manifestazione a a er dare o e alla piccola e media editoria i alia a
e domenica
ebbraio a Modena i o a oro Boario e
La ro ima edi io e i olger sabato
dedi her u o spazio d e e io e al fumetto

i e d o ore ue a o ar Guido De Maria, elebre umorista, rea ore di Supergulp e
disegnatore di ick Carter
or e o u i a o he alla ua incessante creativit dobbiamo a he numerose pubblicit he
ha o a o la oria della o ra ele i io e, ome la camicia coi ba i” di auri io Co a o, il a e o dei
a er “ oac er che bontà” o la era re , ottimo direi”

e a er i

Editori grandi e piccoli

a raduno

resentato Buk Festival , al via sabato
e domenica
febbraio con
editrici partecipanti,
eventi tra i uali Speciale fumetto dedicato a
suis Charlie

case
e

l re 100 a e edi ri i, 0 i o ri, readi g, e e i ea rali e a lier le erari i ra a del Buk e i al ,
l e e o le erario romo o da roge r e ode a er la dire io e ar i i a dell au ore e regi a
ra e o ar a a L e e o a rir o la rima era 2015 dei e i al le erari i alia i, aba o 21 e
dome i a 22 ebbraio al oro Boario di ode a
Come em re l
edi io e del e i al i o erma l a u ame o di
ri erime o er la i ola e media edi oria i alia a, he or er a Buk i
eller, Castelvecchi, car,
a e rima i uoi au ori e le ue o i
E rma, eo, erdechiaro e Sagoma o o olo al u e delle a e edi ri i
ro ago i e ue a o
a e riamo el i o del e i al: i ue i em i a urdi, u er or o o
o e a o e ere dedi a o all i di e de a della le era ura, dell ar e e della
a ira o ero alle i ime dell e idio arigi o di Charlie Hebdo
ue o, a
de a del ura ore, ar a a, a i h i omi e l o era di Cabu, oli ki,
Charb e ig ou o a o rie heggiare a a o al ubbli o e ai ro ago i i di
Buk
e sezioni

u speciale umetto: dome i a 22 ebbraio, alle 1 ella ala Cabu i arler di are ume i,
l e olu io e delle ma i e : dalla ar a al digi ale, dall edi ola al eb, dall edi ore al ro d u di g om
ambia o il me iere del ume i a
ro ago i a ar uido e aria, il eleberrimo adre di

Supergulp, ori o di eg a ore di
o a egli a i di
o Biagi e irma di e i aia di aro elli
an ovelock, Daniele Orlandini e Stefano
i dime i abili Co lui ol re a incenzo Balzano,
scari alle 1 0, em re dome i a 22 ebbraio ella ala oli ki a io a e ui Charlie: a o o
i di u me e dalla rage di arigi, i a e rima a Buk 2015 il olume agoma edi ore he ra oglie
aggi, oe ie, ri ordi, mo ologhi, dialoghi, ra o i e ig e e u i o ribu i i edi i di uara a
ar i i e mae ri della a ira i alia i ra i uali Moni Ovadia, lberto atrucco, Sergio Staino,
inicio Capossela, David iondino, aolo endel, madeus, Maurizio Milani, Flavio
Oreglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza, Dario
ergassola
ro e i delle e di e a dra o ai amiliari delle i ime ro ago i a a Buk 2015 a he
la ri ri e mode e e Barbara Baraldi, au ri e di hriller e roma i er raga i, u a o e di do a
re io a er il mo do del ume o: i a i e eggia ri e delle orie di u a erie ul , la
og di
ergio Bo elli e ha o ribui o a reare la erie i e
eal Li e ubbli a a i
aria i ae i del mo do
ome i a 22 ebbraio, alle 15 i ala Cabu Barbara Baraldi re e er la rilogia
arle
o dadori
arri hi a dell ul imo a ello, il roma o i edi o La er a lu a , e i odio o lu i o della rilogia
aba o 21
ig e i a, ma a he a ore, au ore e a au ore Marco Mengoli, mode e e la e 1
ebbraio, alle 1 0 ella ala ig ou re e er C hi a
hi re a i dialogo o il gior ali a
uca Telese
em re a Buk, l ar i a Enzo Braschi, ol o amiliare al gra de ubbli o , i a e rima er il e i al
ra o a
i hiamo bi o e he orre aba o 21 ebbraio, ore 1 0 ala ig ou , u a raordi aria
au obiogra ia o e a ra l o ide e ma eriale e la ul ura iri uale dei a i i ameri a i, he l au ore ha
i o ra o e a ol o
or
le era ura o l omaggio al gra de e i a ierluigi Marzorati, ella
biogra ia La legge da dell i geg ere ola e
ar , he il mi i o la maker re e era a Buk o gli
au ori del re e i imo libro omaggio, lberto Figliola, lessio Figliola, Mattia Guastaferro
rima a io ale a he er Labiri o di e hi , il uo o e a i e e roma o di Mario entura,
i e re e o di ode a: a Buk dialogher o la gior ali a Silvana Mazzocchi, o ome
ar he
l emo io a e libro di a ole di Giovanni Gargano i ol Leo : il e erale bambi o
ra o a la dramma i a e erie a della erdi a del iglio o hi me i do o la ua a i a
ro e i del
e o a dra o a i a iare il roge o i ol Leo
er la do a io e di la e ma er o er il re ar o di
eo a ologie degli o edali di ode a e eggio milia ra le re e a io i di Buk a he
e i ia ,
il ra o o di u emo io a e iaggio lu go la i a dor ale d alia, 2 00 km e 1 5 Comu i, 1 ro i e,
1 egio i
libro re or age ubbli a o da eo
di io i he il gior ali a mode e e
iccardo Finelli re e er dome i a 22
ebbraio, alle 1 0 i ala Charb Lo
ra o er alla aoli i , o e ma ale
er i uali are u a erra ra aglia a e la
ua ge e ra le a i i a io i i a e e
i a il uo o libro eller he arri a i
a e rima a Buk, La rima era dei
barbari , di onas uscher, gi be
eller i ari ae i euro ei: u roma o
mol o ri i o ul i ema i a iario e il
modello e o omi o dei o ri em i, o
ome ui mo i i he ha o or a o alla
ri i e o omi a globale aba o 21
ebbraio, alle 11 0 i ala Charb l a uali geo oli i a
ro ago i a a Buk, o la re e a io e di
rma di io i L au ore
gi o emo ra ia ili are, u aggio di Giuseppe cconcia edi o
dialogher o la gior ali a ai Maria Gianniti, i ia a elle aree i deli a e del mo do, e e o i
o e di guerra di o da Ca el e hi, a Buk a roda uga dal aradi o La i a di Le ol o , il
ar
ugge i o roma o biogra i o u u e i odio della i a di ol o irma o da avel Basinski
re e a o dome i a 22 ebbraio, alle 15 0 i ala ig ou
el eg o di u bri ido ra gre i o Buk
ro o e, aba o alle 1 00 i ala Cabu, l a e a remia io e di ro Co e 201 2015, u i i ia i a

igla a dalla a a edi ri e am er
ode a , e iali a a i le era ura ero i a, gialla e ga ro omi a
iu o alla edi io e, ro Co e
er il miglior roma o ero i o i edi o edr la ar e i a io e di
u a ele io e di au ori di u a alia, i rodo i da Massimo Casarini el or o della re e a io e
ara o a u ia i i re i oli i i ori
u estival
rinnova l’appuntamento con il teatro di produzione debu er i a i aba o 21
ebbraio, ella Chie a di a Carlo alle 21, lo e a olo ea rale
agu
La ri o de
o ue ,
ri o e dire o da Francesco arzana, i li gua ra e e o o o i oli i i alia o e i gle e ar
a ida o alle o olari ime a ri i ra e i ng li ue Cavallari ed Emmanuelle Moreau, due ar
del ea ro e del i olo e gra de hermo ra al i o u i he origi ali della om o i ri e al rie
Marie
agu
a ebbraio l i alo ra e e
g li ue Ca allari, ro ago i a del ilm di a iele
Lu he i
i eli i o
im o i uar , ar
abilme e a ode a er le ro e dello e a olo La
i e ra o a la era oria di u a gio a e raga a i giu ame e re lu a alla i e degli a i 50 i
ui a ia Ho i ro ia o la oria di argueri e B er a o me re mi ro a o i u o erdu o illaggio
dell ui a ia
iega ra e o ar a a
i ha i urio i o u a ello, i o al 1 50 ede di u
iuo
di orre io e er raga e di i ili Ho ri o e me o i
e a la era oria di ue a or u a a raga a
he a he u a oria di gra de i giu i ia La gio a e agu , alla uale
a o ambia o ure il ome
al uo arri o el a ello rigio e di Cadilla ur aro e, i aura u belli imo ra or o o la
dire ri e dell i u o, ademoi elle ma o ba a er e i are la ragi a o lu io e della ua i a Le
a ri i ra e i
g li ue Ca allari e mma uelle oreau i ar a o er e ame e ri e i ame e
agu e la dire ri e, i u re e do emo i o di gra de i i a a ra le due do e, ublima e dalla
mu i a di al rie arie he l ha om o a e la e egue dal i o, i u a e a obria ed e e iale Lo
e a olo al her le e e ra e i ei ro imi me i, ubi o do o ue a a a
remi re euro ea
re edere la ra re e a io e ar la re e a io e di i orda e, u o era di Daniela Tazzioli
o ri di ri e ro o a a re o i e i ei ri i i, er re i uire le o i di u a do a ell emo io a e
iaggio delle a i della i a
om ag ame o mu i ale dell e emble o ale dire o dalla ae ra
a dra igli
g li ue Ca allari
Modena chiama Catania Buk 2015 ruo era i or o ad al u e o i
le erarie della i a e ea, do e lo or o e embre i e ol a la
rima edi io e di Buk i i ilia ra i ro ago i i l a ri e a a e e
ucia Sardo, o a er a ere i er re a o la madre di e i o
m a a o el ilm
e o a i di Marco Tullio Giordana, he
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iccola edi oria, grandi e en i due giorni di
Buk al oro Boario
Cento espositori da tutta Italia, incontri con gli autori, spettacolo teatrale
nella chiesa di San Carlo uattro sale dedicate ai disegnatori di Charlie
Hebdo. Progetto dell’Unione europea legato al salone
di Michele Fuoco
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MODENA. Un festival da medaglia è Buk (ottava edizione) cui partecipano, sabato
e domenica al Foro Boario, 100 protagonisti della piccola e media editoria. Il
riconoscimento viene dal Presidente della Repubblica che ha espresso con un
lettera al direttore di Buk, Francesco Zarzana, il piacere di conferire, quale suo
premio di rappresentanza, una medaglia all'iniziativa, con il sentito augurio di
buon successo. «Una piacevole sorpresa e anche emozione - rivela Zarzana perché il professor Mattarella è stato mio docente di diritto parlamentare
all'Università di Palermo».

Buk è evento letterario di tutto rispetto, connotandosi di tanti incontri con
personaggi di spicco, reading, aprendosi anche a rappresentazioni teatrali e al
coinvolgimento di altre città, a progetti europei, a gemellaggi con il Salon du livre
di Tournus (Borgogna) e con il Festival del Libro de artista di Barcellona.
«Buk - sostiene il vicesindaco Giampietro Cavazza - lancia messaggi per la libertà
di espressione di satira». E quattro sale, in cui si svolgono le presentazioni di libri
e incontri vari, sono dedicate a Cabu, Wolinski, Charb e Tognous di Charlie
Hebdo , vittime dell'eccidio di Parigi. Ecco perché domenica, alle 14, si dialogherà
con Guido De Maria, padre di Supergulp, sul fare fumetti, l'evoluzione delle
matite , ponendo l'accento su come è cambiato il mestiere di fumettista. Con il
volume Je suis Charlie , sono state raccolti vignette, saggi, poesie, racconti di 40
nomi famosi della satira. Il ricavato della vendita del libro sarà destinato ai
familiari delle vittime.
Tra gli appuntamenti citiamo, con La leggenda dell'ingegnere volante, l'omaggio
al grande cestita Pierluigi Marzorati. l'autobiografia Mi chiamo bisonte che corre
dell'artista Enzo Braschi, il saggio Egitto Democrazia Militare di Giuseppe
Acconcia, il romanzo su un episodio della vita di Tolstoi, a firma di Pavel
Basinskiji. Atttenzione anche ai modenesi: Barbara Baraldi con la sua trilogia
Scarlett (Mondadori), di cui fa parte l'ultimo romanzo inedito La terza luna il
cantautore Marco Mengoli con C'è chi va & c'è chi resta il viceprefetto Mario
Ventura con il romanzo Labirinto di specchi il giornalista Marco Finelli con il
libro-reportage Appenninia , la casa edittrice Damster con la premiazione del
miglior romanzo erotico. Uno spazio di privilegio per le voci letterarie di Catania
(qui in settembre si è svolta la prima edizione di Buk in Sicilia), tra cui quella
dell'attrice Lucia Sardo, impegnata in un reading. Grande attesa per lo spettacolo
teatrale Maguy - La prison des Inconnues scritto e diretto da Zarzana, che
debutta sabato alle 21 nella chiesa di San Carlo, con due star della scena, come le
attrici francesi Angélique Cavallari e Ammanuelle Moreau, e con la musica della
compositrice Valérie Marie, tutte felici di farsi intrepreti di una storia di
sofferenze in un periodo buio della Francia. Lo spettacolo continua con
Discordanze dal libro di poesie di Daniela Tazzioli: lettura recitata a tre voci di
sei trittici della raccolta, intervallati da brani musicale. All'Europa guarda Buk,
dove viene inaugurato il progetto Ladder dell'Unione Europea, con la presenza
di 50 delegati di 28 paesi d'Europa, Africa, Caucaso e Medio Oriente. Il progetto
- sostiene Irene Zanetti, dell'associazione Alda - affronta problemi dello sviluppo
della società civile, sensibilizzando l'opinione pubblica alla cooperazione .
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19 febbraio 2015
di Redazione

Questo fine settimana,
Modena si trasformerà nel
polo letterario d’Italia. Sì,
perchè nelle giornate di
sabato 21 e domenica 22
Febbraio, la città emiliana
ospiterà l’ottava edizione di
BUK , il festival della piccola
e media editoria. L’evento
librario andrà in scena presso
il Forio Boario di via Bono da
Nonantola con ingresso
gratuito. Quello modenese
sarà un weekend ricco di
iniziative, tra scrittori editori, libri e tante novità. In un’evento
capace di radunare circa 100 case editrici, ed ha in
programma 60 appuntamenti, tra incontri, reading ed eventi
teatrali. Buk sarà anche l’occasione per firmare dei
gemellaggi interessanti, come quelli con il
Salon du livre de Tournus (Borgogna) e con il Festival del
libro de artista di Barcellona. Il festival ospiterà anche voci
artistiche di Catania, città che sarà teatro in settembre di una
speciale edizione siciliana della manifestazione. Le sale
d’incontro prenderanno il nome delle vittime dell’attentato di
Parigi alla sede di Charlie Hebdo, in ricordo ovviamente della
strage e in favore della libertà di stampa e pensiero. Saranno
inoltre presenti fumettisti ed esponenti della satira politica.
Sicuramente una bella occasione per avvicinarsi al mondo
della piccola e media editoria, osservabile da vicino come in
nessun altro contesto. Per altre e maggiori info, è possibile
consultare il sito www.bukfestival.it

odena, la edia e iccola edi oria
dedica a alle i i e di Charlie Hebdo
MODENA. Cento case editrici e sessanta eventi animeranno 'Buk', il
festival della media e piccola editoria l Foro Boario di Modena sabato e
domenica. L'evento letterario diretto da Francesco Zarzana...
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MODENA. Cento case editrici e sessanta eventi animeranno 'Buk', il festival della
media e piccola editoria l Foro Boario di Modena sabato e domenica. L'evento
letterario diretto da Francesco Zarzana vedrà esporre, tra gli altri, Keller,
Castelvecchi, Acar, Exòrma, Neo, Verdechiaro e Sagoma. Il festival sarà dedicato
all'indipendenza della letteratura, dell'arte e della satira: a Cabu, Wolinski, Charb
e Tignous, vittime dell'eccidio parigino nella redazione di Charlie Hebdo, saranno
intitolate quattro sale del Foro Boario di Modena. Sul fronte del fumetto, omaggio
a Guido De Maria, 'padre’ di Supergulp. Sempre domenica, spazio a 'Je suis
Charlie’, anteprima del volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie,
ricordi, monologhi, dialoghi, racconti e vignette di quaranta artisti e maestri della
satira italiani fra i quali Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio Staino, Vinicio
Capossela, David Riondino, Paolo Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
Oreglio, Max Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio Raimondo, Vincenzo Sparagna,
Spinoza.it, Dario Vergassola.
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Torna Buk, il Festival della piccola e media editoria
Sabato e domenica al Foro Boario 100 gli stand per altrettante case editrici
“Contaminazioni di linguaggi; capacità di offrire a Modena una vetrina per realtà della scena culturale che arrivano da
fuori e da lontano; partecipazione a progetti internazionali con ospiti dal mondo; promozione di medie e piccole
imprese editoriali; circolazione e scambio di idee. Sono buone ragioni per cui la nostra città può dirsi felice di
ospitare Buk”. Lo ha dichiarato Gianpietro Cavazza, vicesindaco di Modena e assessore a Cultura e Scuola, in
occasione della conferenza stampa di presentazione di Buk 2015, che si è svolta in Municipio oggi, 18 febbraio.Il
Festival della piccola e media editoria “Buk”, giunto all’ottava edizione, ritorna a Modena al Foro Boario di via Bono da
Nonantola sabato 21 e domenica 22 febbraio, con 100 case editrici e 60 appuntamenti tra incontri, reading ed eventi
teatrali. Nell’ambito della due giorni si firmeranno gemellaggi con il Salon du livre de Tournus (Borgogna) e con il
Festival del libro de artista di Barcellona. Da Buk parte il progetto Ladder dell’Unione Europea, nell’anno europeo dello
sviluppo, con delegati a Modena da 28 Paesi. Il Festival ospiterà voci letterarie e artistiche di Catania, teatro in
settembre di un’edizione siciliana della manifestazione. “Tra gli aspetti da sottolineare ‑ ha aggiunto Cavazza ‑ c’è la
capacità degli organizzatori di costruire reti di relazioni in Italia e all’estero, intrecciando fili tra Festival letterari di
altri Paesi e tra città, come tra Modena e Catania, nel segno della cultura che è conoscenza e impresa. Senza
rinunciare, in un ambiente aperto e curioso, a lanciare messaggi come quello per la libertà di espressione e satira
attraverso l’intitolazione delle sale alle vittime della strage di Parigi alla redazione di Charlie Hebdo”.Modena Buk
Festival è realizzato da Progettarte in collaborazione con Fondazione Cassa di risparmio di Modena e con il patrocinio
di Comune di Modena, Regione Emilia‑ Romagna, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Alda (European association of the local democracy). Informazioni
online (www.bukfestival.it).Modena Buk Festival produrrà anche lo spettacolo teatrale "Maguy ‑ La prison des inconnues", che andrà in scena sabato alle 21.00
presso la chiesa di San Carlo. Si tratta di un dramma in lingua francese (ma con i sottotitoli) scritto e diretto da Francesco Zarzana , direttore artistico del Buk.
Al centro della storia le case di correzione francesi per giovani ragazze, una piaga della recente storia transalpina. Seguirà una lettura di poesie tratte dal libro
della scrittrice modenese Daniela Tazzioli.twitter@mo24it

Libri: A BUK la storia di Nicol Leon
Il prossimo

eekend a Modena è dedicato alla cultura e all’amore per la lettura.

Sabato 21 e domenica 22 febbraio torna al Foro Boario BUK, il Festival della Piccola e
Media Editoria giunto quest anno alla sua ottava edizione.
Un evento ricchissimo di appuntamenti: oltre 100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier
letterari creativi ed eventi collaterali in due giorni, e naturalmente le Grandi Anteprime di
BUK – fra i protagonisti la scrittrice bolognese BARBARA BARALDI, l’artista ENZO
BRASCHI, il giornalista LUCA TELESE, il grande cestista PIERLUIGI MARZORATI, cui è
dedicata la biografia “La leggenda dell’ingegnere volante”.

icol Leon una storia da ascoltare col cuore
Tra le presentazioni da non perdere vi
segnaliamo quella relativa al libro “Nicol
Leon,

il

generale

dall’assessore
Giovanni

di

bambino”

scritto

Castelfranco

Emilia

Gargano,

che

si

terrà

contestualmente a BUK domenica 22
febbraio alle 1 .
In questo libro è raccontata la storia di
Nicol Leon, figlio dell’autore, morto a soli 5 mesi di vita lo scorso 1 giugno 2014 – il

bimbo è nato infatti a sette mesi e mezzo di gravidanza costretto per pi di tre mesi in
ospedale per una grave complicazione al fegato, la situazione sembrava essere sotto
controllo. Ma purtroppo il suo cuore ha ceduto.
La storia di Nicol Leon è toccante, emozionante, dolcissima. Nicol Leon, infatti, ha avuto
la forza di un militare nell’affrontare le difficoltà che la vita gli ha messo davanti, spinto da
una grandissima voglia di vivere. Scrivere questo libro è servito a Gargano e alla sua
famiglia per sentirsi meno soli, ma anche per venire in soccorso a persone che affrontano
una situazione simile.
Il ricavato della vendita del libro finanzierà il progetto dell’associazione Buona Nascita di
Carpi per la donazione del latte materno ai bambini prematuri. E noi vi consigliamo di
partecipare a BUK e di non perdervi questa presentazione. Che trabocca di voglia di
vivere.

a i ol
eon noi a ia o a ito
e non si
olla ai e
e il sorriso
l ar a i
otente
e esista
(Giovanni Gargano)

Al via domani il Buk Festival di Modena
Al Foro Boario di

odena, il 1 e
Febbraio, si terrà l'edizione 2015 del
ti al lla piccola
ia itoria.

Non solo l'incontro con centinaia di editori (italiani e non) che espongono le
loro produzioni culturali, ma anche presentazioni di libri, conferenze e
dibattiti sui grandi temi dell’attualità, reading e atelier letterari creativi,
incontri con autori e personaggi di spicco del mondo della cultura.
Modena è

Per tutte le info, visitate il sito:
http:
.bukfestival.it

"Buk" Festival della Piccola e Media Editoria  Modena

2122/02 | Modena | Manifestazioni |
In arrivo sabato 21 e domenica 22 febbraio al Foro Boario di Modena l’iniziativa "Buk", il Festival della piccola e media editoria nata con
l’intenzione di dare spazio e voce alle centinaia di piccoli editori italiani e non solo, che ogni anno presentano a Modena la loro ricca offerta
culturale.
Per entrambe le giornate ci saranno numerose iniziative collaterali tra presentazioni di libri, conferenze e dibattiti sui grandi temi dell’attualità,
reading e atelier letterali creativi, incontri con autori e personaggi di spicco del mondo della cultura.
Orari:
Buk è aperto sabato 21 e domenica 22 febbraio dalle 09.30 alle 19.30
Lo spettacolo di sabato 21 febbraio presso la Chiesa di San Carlo inizia alle 21.00
Il Festival e tutti i suoi appuntamenti sono ad ingresso libero.

Buk 01 , torna il Festival della piccola e media editoria

Sabato 1 e Domenica
Febbraio Modena diventa il centro letterario d'Italia con il .
Giunto all'ottava edizione, ritorna l'evento librario al Forio Boario di via Bono da
onantola con ingresso gratuito, per un eekend tra scrittori, libri ed editori
L'evento raduna 100 case editrici e 60 appuntamenti tra incontri, reading ed eventi
teatrali.
D EG
D B
Nell’ambito della due giorni si firmeranno gemellaggi con
il Salon du livre de Tournus Borgogna e con il Festival del libro de artista di
Barcellona. Da Buk parte il progetto Ladder dell’Unione Europea, nell’anno europeo
dello sviluppo, con delegati a Modena da 2 Paesi. Il Festival ospiterà voci letterarie e
artistiche di Catania, teatro in settembre di un’edizione siciliana della manifestazione.
Le sale di incontro con gli scrittori saranno intitolate alle vittime della strage di Parigi alla
redazione di Charlie edbo, inoltre saranno presenti umettisti ed esponenti della
satira politica. Un'occasione per conoscere meglio il mondo della piccola e media
editoria italiana, per trovare il libro che desideravate e conoscere di persona gli autori e
gli editori. Maggiori informazioni sul sito
buk estival it

lla sco er a dei odenesi che
ar eci ano alla rassegna
Non molte le presenze modenesi per Buk di quest'anno. Di Modena sono
Anniversary Books, Damster, Il Fiorino, Elis Colombini, Mucchi, Officina
Typo, Pubbblicità Italia, Saddai. Se da Carpi arriva...
20 ebbraio 201
Non molte le presenze modenesi per Buk di quest'anno. Di Modena sono
Anniversary Books, Damster, Il Fiorino, Elis Colombini, Mucchi, Officina Typo,
Pubbblicità Italia, Saddai. Se da Carpi arriva Errekappa, da Sassuolo Incontri
Editrice. Ma c'è pure Pontegobbo di Bobbio (Piacenza), diretta dalla modenese
Daniela Gentili. Non viene meno Damster alla letteratura erotica e presenta,
domani alle 14,30, “Bagnami” di Le Staraccate, sette autrici che raccontano l'eros,
la passione e la libertà. E alle 17, l'editore Massimo Casarini presenterà i romanzi
erotici del concorso “Eroxè Context 2014/2015”, premiando i tre migliori libri.
Alessandro Saramin e Chiara Grandi parlaranno, alle 15.30, di “Il manuale delle
relazioni” di George Pransky, autore anche di “Genitori dal Cuore” stampato da
Errekappa, su cui domenica alle 12.30, interviene Simona Ronchiadin.
A sera, alle 18, è la volta di “Biografie Estensi” (Mucchi editore) con Matteo Al Kalk
e Giorgio Montecchi. Vengono presentate anche opere di modenesi pubblicate da
altri editori: di Mondadori è “La terza luna”, l'ultimo romanzo della trilogia
“Scarlett” che Barbara Baraldi propone domenica alle 15 di Edizioni Il Ciliegio “C'è
chi va & c'è chi resta” del cantautore Marco Mengoli che, domani alle 14.30,
dialogherà con Luca Telese di Risguardi Editore il nuovo romanzo “Labirinto degli
specchi” del viceprefetto Mario Ventura che, domenica alle 16, dialogherà con la
giornalista Silvana Mazzocchi di Neo Edizioni “Appenninia” di Riccardo Finelli
che, alle 17.30 ne parlerà con l'editore Francesco Coscioni. Riguarda l'eccidio di
Modena del 9 gennaio 1950 il libro “Era il vento non era la folla” (Bébert edizioni)
di Francesco Tinelli che, domani alle 15.30. “Modena segreta”, quella di
Manuela Fiorini, domani alle 17.30. (m.f.)

Buk, iccola e
er due giorni

edia edi oria ro agonis e

Una vasta esposizione di libri con le novità e una lunga serie di
appuntamenti focalizzati su temi di attualità. Nelle strade un autobus
itinerante pieno di libri
di Michele Fuoco

20 ebbraio 201

Non solo una vasta esposizione di libri, ma anche incontri con scrittori e poeti,
dibattiti e uno spettacolo teatrale. Una sessantina di appuntamenti per una
cultura viva che Buk, festival della piccola e media editoria porta, domani e
domenica, al Foro Boario. Cento gli espositori che, per questo evento curato da
otto anni da Francesco Zarzana, faranno conoscere le loro novità letterarie e
produzione editoriale. Alle 10 di domani si entra, dopo l'inaugurazione, nel vivo
della manifestazione che presenta il progetto “Ladder”, che consente un lavoro

comune tra autorità locali e organizzazioni della società civile. In tutto 25 partner
e 15 associati provenienti dalla Ue e da diverse regioni dell'area balcanica,
caucasica e mediterranea.
A Modena oltre 50 delegazioni istituzionali
CH
e culturali di 28 Paesi europei, dell'Africa,
Asia e Medio Oriente. Il progetto tende a
lla sco er a dei odenesi
sensibilizzare l'opinione pubblica sui
che ar eci ano alla
problemi dello sviluppo, promovuendo
rassegna
relazioni tra Paesi sviluppati e in via di
sviluppo. Alle 11.30 si parlerà di “Egitto
Non molte le presenze modenesi per
Democrazia Militare” (Exòrma Edizioni), in
Buk di quest'anno. Di Modena sono
Anniversary Books, Damster, Il
un dialogo tra l'autore Giuseppe Acconcia e
Fiorino, Elis Colombini, Mucchi,
l'inviata Rai, anche nelle zone di guerra,
Officina Typo, Pubbblicità Italia,
Maria Gianniti. L'incontro è nella sala Charb
Saddai. Se da Carpi arriva...
che, come le altre tre sale intitolate a Cabu,
Wolinski e Tignous, porta il nome delle
vittime dell'eccidio della rivista Charlie Hebdo. E “Je suis Charlie”, è il volume,
fatto di poesie, vignette, monologhi, dialoghi, racconti di 40 artisti italiani della
satira, a tenere banco, alle 18.30 di domenica, con interventi dell'editore
(Sagoma) Carlo Amatetti, e di Saverio Raimondo, conduttore del dopofestival di
Sanremo. In tema è, nello stesso giorno alle 14, la lezione di Guido De Maria (ma
anche di altri esperti), firma di centinaia di caroselli, su come è cambiato il
mestiere del fumettista. E alle 15.30 un episodio della vita di Tolstoi diventa
motivo del romanzo di Pavel Basinskji, proposto nella sala Wolinski. La leggenda
dell'ingegnere volante (sabato alle 19, sala Cabu), di A. Car Edizioni, fa luce sul
famoso cestista Pierluigi Marzorati, pervenuto al “basket per caso, al Coni per
scelta”. Di football d'oltreoceano parla, alle 16.30, Isabella Rampini nel romanzo
“Una stagione in provincia” (Campi di Carta editore), mettendo in luce un grave
infortunio di uno sportivo. Nutrita la schiera delle scrittrici: da Chiara Trabalza,
autrice di “Il volo delle lanterne” (Eden Editori), storia d'amore che fa sognare e
volare (alle 14.30), a “Opinioni di un clown” delle Edizioni Nuova S1, un libro di
365 vignette di buonumore di Silvia Aquilini (alle 17.30) da “Come il Titanic”, un
viaggio tra fumetti, teatro e intercultura (domenica alle 16.30) di Antonella Selva
e Francesco Visicchio, a “Cronache di psico-narrativa” di Sybil von der
Schulenburg, pubblicate da Il Prato, con storie di persone problematiche (sabato
alle 18.30). Mezz'ora prima, nella sala Cabu, l'attrice catanese Lucia Sardo
leggerà brani dal “Chiarmastramma”, di cui è autrice la regista Giovanna Sannino
Broglia, mentre alle 16.30 Barbara Bellomo presenterà, nella sala Charb, “Il
segreto del peso d'oro”. tutta al femminile, alle 21 nella chiesa di San Carlo
(ingresso gratuito), pure l'interpretazione dell'opera teatrale “Maguy. La prison
des inconues” di Zarzana. Alle attrici francesi Angélique Cavallari e Emmanuelle
Moreau, si aggiunge la compositrice Valérie Marie che conferisce musica alle

parole del dramma di una giovane reclusa in un istituto di correzione in
Aquitania. A seguire le letture poetiche, a tre voci, dal libro “Discordanze” di
Daniela Tazzioli (Incontri Editrice), con accompagnamento musicale dell'ensemble
vocale diretta dalla maestra Sandra Gigli.
Nella tenda di viale Molza mostra di libri d'artista che suggella il gemellaggio con
il Festival del Libro de Artista di Barcellona. Per le strade della città, nei due
giorni, un autobus itinerante pieno di libri ha la funzione di spazio letterario. Alla
realizzazione di Buk, patrocinato del Ministero per i Beni Culturali, il Comune, la
Regione e Alda, associazione con sede presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo,
collabora la Fondazione Cassa.

A B
M

M
Sarà

presentato al B
M
, sabato
21 febbraio, alle ore 1 ,30, il
nuovo libro di M
M
con prefazione di
conduttore di Matri .

, edito da l iliegio,
, autore e

erch partire e perch rimanere. l Bel
aese ha sicuramente molto da offrire e
molto da scoprire sotto il profilo dell arte,
della cultura, del paesaggio, ma cosa
pensano i giovani dell talia? erch sempre
pi italiani decidono di cambiare vita e di
trasferirsi all estero, e perch molti altri
rimangono a scommettere il proprio futuro
dove sono nati e cresciuti.
on
chi va
c
chi resta , Marco
Mengoli prova ad analizzare questo
fenomeno partendo dalle proprie esperienze
personali. l suo però un libro che ha un
duplice obiettivo, da un lato raccontare
storie, dall altro quello di offrire utili
suggerimenti e consigli a tutti coloro che
hanno un progetto in testa e che vogliono
tentare di realizzarlo, sia all estero sia in
talia.
Mengoli indica ai suoi lettori siti internet,
blog e forum che possono risultare molto
utili per prepararsi ad affrontare la vita in
altre città europee e non solo.

La piazza digitale per chi ama la cultura.

utto pronto domani per il Modena Buk
Festival, prota onista la piccola e media
editoria nazionale

revisti 60 eventi in due giorni con anteprime e protagonisti italiani e stranieri: da Anne
Marie Mitterrand a auline Delpech, Valerio Massimo Manfredi, Laure Mi un roset ri
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 at lier letterari creativi, incontri con autori e
personalità della cultura ma anche eventi musicali e spettacoli dal vivo: Mo e a BUK
Festival 201 , diretto da Francesco arzana e organizzato al Foro Boario di Modena da
rogettarte, potrà contare su protagonisti italiani stranieri, come due scrittrici francesi che
hanno sbaragliato le classifiche di vendita nel loro aese, auline Delpech e Anne Marie
Mitterrand, uest’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 .
onverserà insieme a loro la scrittrice coreana, naturalizzata svizzera, Laure Mi un
roset, vincitrice del ri Academie Romande nel 2012.
L APERTURA - Modena B
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 B
201 , nel pomeriggio di sabato alle 15 Sala La vita è bella Stephen
ing 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 arnevale alle 16 il
poeta e scrittore Davide Rondoni presenta L’amore non è giusto Sala Il signor
Novecento , mentre alle 1 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
ana, inaugurando la collana di ingsbert ouse 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 pi letti e amati nel mondo. 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. ensiero, passioni e corpi nel disordine
mondiale , con prefazione di Gianfranco Borrelli ore 16.30, Sala Il signor Novecento . E alle
1 appuntamento con uno dei volti tv pi 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 uale, ad oggi,
non esiste ancora una cura definitiva. La pubblicazione sarà illustrata’ dal vivo grazie alle
letture dell’attrice Laura Lattuada.
POPOLO BASCO - Modena B

Festival 201 è dedicato non a un aese 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’, uello siglato dall’artista Marie
Etchego en che si apre sabato alle 11, nella Sala Euskara del Foro Boario. Marie Etchego en
è la fotografa nota in Francia per aver raccontato, con la mostra inaugura oliti ues r alit
allestita nel 2011 a arigi, i nuovi volti della politica francese, come Na at Vallaud- Belkacem,
Benoist Apparu, Nathalie osciuko- Morizet, cile Duflot, Rama ade. Le immagini della
mostra, realizzata in collaborazione con le onseil General du

r n e-Atlant

ue e

dell’Institut ulturel Bas ue raccontano, in se uenza, le atmosfere, i paesaggi, i cieli, le
ac ue, i pendii e i vigneti della terra basco-francese. resenze clou saranno, proprio sabato
22 in occasione dell’inaugurazione della mostra, la scrittrice It aro Borda e il direttore
dell’Istituto ulturale Basco ant oa Etchegoin. Alla cultura basco framncese è dedicato il
libro Milesker
Edizioni.

Grazie , in lingua basca scritto da Francesco arzana, pubblicato da A. ar

OLTRE I LIBRI - Decisamente straordinario si preannuncia l’ulteriore evento legato alla
cultura basco francese, la grande proposta concertistica di B
201 , in esclusiva nazionale:
di scena sabato 22, dalle 20.30 alla hiesa San arlo di Modena, la cantante rivelazione
Anne Etchego en, e ploit musicale 2013 in Francia con l'album Les voi Bas ues’, premiato
con il Disco d’oro e in pochi mesi divenuto riferimento musicale per la musica francese
contemporanea. uella di sabato 22 sarà una serata davvero speciale, presentata
dall’attrice Iuliana Ierugan: dopo il concerto in prima assoluta a B

debutterà sempre nella

hiesa di San arlo a Modena, alle 22, onciliare stanca, una storia scritta da due uomini, lo
scrittore e drammaturgo Francesco arzana con il prefetto Vicario di Modena Mario
Ventura, e incarnata da una donna, l’attrice aterina Vertova che porta in scena un racconto
di femminicidio’. Anticiperà la produzione, nella hiesa di San arlo, 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.
21 febbraio 201
RI ROD

IONE RISERVATA

LCdCS03E17: BUK, il festival della piccola e
media editoria il 21 e 22 febbraio a Modena

Nella diciassettesima puntata de La ola io e ei a io i parliamo dell’ottava
edizione di BUK2015, il festival dedicato alla piccola e media editoria in
programma il 21 e 22 febbraio al Foro Boario i Mo e a. Ai nostri microfoni il
direttore artistico nonch ideatore della manifestazione, Fra es o ar a a ci
racconta di come è possibile organizzare un festival completamente gratuito ma
anche di un prestigioso riconoscimento ricevuto ualche giorno fa.
La copertina della puntata è dedicata a Massi o Troisi e Cla io Si o etti,
mentre le novità musicali in scaletta sono a firma Carl Barat T e a als o
Car e ter e A la e to b r stra ers
Infine, insieme a Cla io Gi ta del Sole 2 Ore, rispondiamo alla domanda C i a i
siti i br tti ell O i e te

Massimiliano olletti
20 02 2015
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Modena BUK Festival – sabato 21 e domenica 22
febbraio2015 – Foro Boario, via Bono da
Nonantola 2, Modena – Orario: 9.30-19.30 –
Ingresso libero
Il prossimo eekend a Modena vedrà in scena
l’edizione 2015 del BUK, il Festival della piccola e
media editoria.

Tra le tante iniziative dell’evento – per le quali vi
rimandiamo al sito ufficiale – vogliamo
segnalarvi Fare umetti: l’evoluzione delle matite,
in programma alle 14.00 di domenica 22 presso
la sala Ca u. Dalla carta al digitale, dall’edicola
al eb, dall’editore al cro dfunding, com
cambiato il mestiere del fumettista.
Condotto da Stefano Ascari, con la
partecipazione di Barbara Baraldi, Vincenzo
Balzano, Ryan Lovelock e Daniele Orlandini,
vedrà come grande protagonista uido e

Maria , vignettista e cartoonist (dobbiamo
ricordarvi Nic Carter, iumbolo e –
soprattutto, Super ulp ), oltre che prolifico
creativo per Carosello.
Previsto anche un evento collaterale: Matite in
li ert , con l’intitolazione delle sale del Foro
Boario di Modena ai disegnatori scomparsi di
Charlie e do : Cabu, olins i, Charb e
Tignous.

BU FESTI AL DELLA PICCOLA E MEDIA
EDITORIA
creato da Alessandra otti

ultima modifica
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Si svolger a Modena, al Foro Boario il 21 22 febbraio la III edizione di BU
orna il 1 e
febbraio
1 Buk, il Festival
della
piccola
e
media
editoria
una manifestazione ideata da rancesco Zarzana
e
organizzata
dall associazione
culturale
rogettarte.
Nasce con l intenzione di dare spazio e voce alle
centinaia di piccoli editori italiani e non solo, che
ogni anno presentano a Modena la loro ricca offerta culturale.
ento editori esporranno nel corso della ottava edizione del festival accanto alle
esposizioni, u proprrà anche iniziative collaterali: presentazioni di libri, conferenze e
dibattiti sui grandi temi dell attualità, reading e atelier letterari creativi, incontri con
autori e personaggi di spicco del mondo della cultura.
ra le tante novità, un'anteprima assoluta: la presentazione di " e ui
harlie
a
atira ri lette u e te a ma le viene da ridere", libro a più voci nel quale i maestri
della satira italiani - a un mese dagli attentati al settimanale satirico - riflettono sulla
libertà di pensiero e sulla censura.
a presentazione ci sarà domenica 22 febbraio alle 18.30 e verranno letti testi
inediti di autori come Moni Ovadia, Coc i Ponzoni, Dario ergassola, inicio
Capossela.
Sempre domenica 22 alle 10.00 l'associazione Civibo presenta
igitare, po tare,
t ittare Il me tiere dello crivere al tempo di aceboo
Se il medium è il messaggio, il canale ( aceboo ,
itter, blog, email, ) ne definisce la
forma
on il aceboo specialist abrizio rentacosti e la data ournalist iulia
Annovi conduce aterina onora.

ra gli ospiti del festival, segnaliamo
iovanni
argano, incenzo
alzano,
disegnatore all Accademia di elle Arti di Napoli e produttore di graphics novels, il
cabarettista e musicista Stefano Nosei, l e cestista e ingegnere ierluigi Marzorati, la
scrittrice arbara ellomo, l attrice ucia Sardo, la pianista e compositrice al rie
Marie, il comico e scrittore nzo raschi, il giornalista uca elese, il disegnatore e
regista uido e Maria e molti altri ancora.
u è aperto sabato 1 e domenica
o spettacolo di sabato 1 febbraio

febbraio

1 dalle .

1 presso la

alle 1 .

hiesa di San

arlo inizia alle 1.

Il estival e tutti i suoi appuntamenti sono ad ingresso libero.
Modena u estival è realizzato in collaborazione con
ondazione assa di isparmio di Modena e con il patrocinio di omune di Modena,
egione milia- omagna, Ministero per i eni e le Attività culturali e Alda ( uropean
association of the local democrac ).
er consultare il programma dell evento visita il sito:
.bukfestival.it

BoBoBo la scimmia per il divertimento, a Modena
remiazioni dell'Ero
L'ngresso

ontest 201

2015

gratuito

Si svolgeranno sabato 21 febbraio in Sala A abu, alle ore 17, le premiazioni della seconda edizione di questo premio.
l ontest

organizzato da Damster edizioni e da Ero

, un sito di letteratura erotica che dal 1

.ero e.it, sono presenti oltre diecimila testi. Dal 2006 organizza annualmente gli O
2015,

arrivato alla

raccoglie racconti. Nell archivio, disponibile on line all indirizzo

A ards, la competizione nazionale per il miglior racconto erotico che, nel

edizione. n questi anni sono state pubblicate nove antologie sia cartacee che in formato digitale. l ontest si affianca in modo naturale a

questa manifestazione e ha, come obbiettivo, trovare e proporre la migliore produzione italiana di romanzi erotici.
La partecipazione al ontest

gratuita. hiunque può proporre il proprio romanzo entro il 15 luglio di ogni anno. romanzi pervenuti, se valutati degni di

pubblicazione dalla redazione, sono editati e pubblicati in formato digitale e distribuiti in tutti i principali stores digitali nazionali e internazionali, all interno della
collana Ero

, dove l eros si fa parola . Una collana che conta attualmente pi di 120 titoli ed

conosciuta e apprezzata per la propria qualità.

romanzi che partecipano quindi al ontest sono subito commercializzati e all Autore vengono riconosciuti i propri diritti. utto ciò fino al momento della premiazione
quando saranno presentati, in una forma che vi spiegheremo fra qualche riga, i romanzi vincitori.
n questa seconda edizione i romanzi pervenuti da ogni parte d talia e degni di pubblicazione sono stati 31.
Ecco la lista dei finalisti di questa edizione.
Ale ander Vega Milena e il fuoco (Udine)
Anita de enci Anonymous ( altanissetta)
Artemide B.

l castello delle amazzoni (Modena)

Alberto uerra

laria Martini, detective, e il caso Bolognese doc (Bologna)

Vincenzo Bonifazi
Erica otza

l nipote della vedova ( osenza)

nsopportabile ( agliari)

Emanuela Dallatana
Debora uidam
Emily unter
Enrico .

l lato vuoto del letto ( arma)

l segreto di Deborah (Milano)
he Braid ( rosseto)

l buon marito ( enova)

ederica D'Ascani L'inferno di ebecca ( oma)
Marco ossi Lecce Luci rosse riflesse nel tempo ( oma)
Messalina Serafica

erapia di coppia ( orino)

Marco ossi Lecce Le liceali ai arioli ( oma)
Luciano ignatti Sally ell Diario intimo di Sally ell (Modena)
ony Moore

ensiero proibito (Sassari)

Marco eluso Viola come un livido (Napoli)
Alehandro M. .
Erica otza
Lady .

ane

etmoore ( oma)

tuoi occhi ( agliari)

brividi in gabbia ( istoia)

Benny Siro Amore eiaculazioni e altri contrattempi (Bologna)
Vanessa . Streep Vieni con me ( oma)
Anonimo ittavino Storia di venanzio e adegonda ( enova)
harlotte Lays

in Lady. La rincipessa e il Supereroe ( istoia)

Marco eluso Lasciami entrare (Napoli)
Marco eluso

ottiti (Napoli)

obygian La francese ( rosinone)
Kiara Olsen Andrea Lagrein Demoniac Se s Symphony (Monza)
Ashara Amati Di morte e d ambra ( omo)
Marisa Mazzoni L inganno. iao cara, ci sei? ( irenze)
La cerimonia di premiazione, che prevede la pubblicazione su carta, la distribuzione in libreria e un premio di 1.000 euro come anticipo diritti avverrà in modo del
tutto particolare.
Saranno presentati brevemente i romanzi partecipanti e saranno invitati gli autori presenti a dire qualcosa sul proprio lavoro (in videoproiezione appariranno i titoli e
le covers dei diversi romanzi in concorso). Successivamente si passa alla premiazione dei tre migliori romanzi, dal terzo al primo posto. resentano la serata le autrici
(non partecipanti) Eliselle e Antonella Aigle. All'interno delle buste invece del fogliettino con i nomi dei romanzi vincitori ci saranno i libri fisici appena stampati. li
autori scopriranno se il loro romanzo

vincente sono in questo momento e avranno l'occasione di avere tra le mani il proprio libro e poterlo vendere durante Bu .

E già possibile partecipare alla prossima edizione, bando e modalità di partecipazione direttamente sul sito.
E non dimenticate l'appuntamento delle 1 ,30 sempre a Bu , con Le Staroccate

Buk 01 , Modena capitale della piccola e media editoria italiana
Domani la presentazione di e suis charlie’, e le anteprime di Baraldi,
entura, Gargano
ei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati
alla concentrazione editoriale e all’oligopolio
dell’editoria in talia, un centinaio di autorevoli
rappresentati della piccola e media editoria
nazionale hanno scelto Modena B
Festival per
presentare le loro novità e incontrare i lettori,
ria ermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario quello
che ispira BUK 2015 – spiega il direttore artistico
Francesco arzana – Alla dedica parigina del Festival,
e a nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo
cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola
e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese .
Modena B
Festival 01 , promosso da
rogettArte, si inaugurato stamane al Foro Boario
con immediato successo di pubblico il festival si è
aperto nel segno del 01 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder
dell’ nione Europea. A Modena sono infatti riuniti
cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e
culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’Africa, Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti
stamane, al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a iancato dal direttore artistico
B
Francesco arzana
Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di
BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. ella giornata di domani, domenica
ebbraio,
B
Festival celebra il suo speciale umetto : alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione
delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al cro d unding com’ cambiato il
mestiere del umettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma
cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a Nick Carter. Storico
disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato pubblicità indimenticabili negli anni del
“Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si
confronterà con incenzo Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a
ui
arli a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti
e vignette – tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni vadia, Alberto
atrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David iondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza it, Dario ergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un ospite davvero speciale il conduttore del
dopo estival di Sanremo 01 , Saverio aimondo. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle vittime.
Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del
mondo. Alle 1 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia Scarlett Mondadori arricchita
dell’ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna , episodio conclusivo della trilogia Prima nazionale
domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario entura, viceprefetto di Modena.
Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi Alle 1 si presenta l’emozionante libro di
favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto Nicol
Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra
le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia,
2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese iccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”,
‘one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di
Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da avel
Basinski . Sarà presentato alle 15.30 in sala Tignous.
Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario originale per incontri
con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa AutoBuk resterà ‘ormeggiato’ davanti al Foro
Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella abitudine, nonostante
le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano
storie.
Modena B
Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di isparmio di Modena e con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della egione Emilia
omagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di
Strasburgo).
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ei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati
alla concentrazione editoriale e all’oligopolio
dell’editoria in talia, un centinaio di autorevoli
rappresentati della piccola e media editoria
nazionale hanno scelto Modena B
Festival per
presentare le loro novità e incontrare i lettori,
ria ermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario quello
che ispira BUK 2015 – spiega il direttore artistico
Francesco arzana – Alla dedica parigina del Festival,
e a nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo
cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola
e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese .
Modena B
Festival 01 , promosso da
rogettArte, si inaugurato stamane al Foro Boario
con immediato successo di pubblico il festival si è
aperto nel segno del 01 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder
dell’ nione Europea. A Modena sono infatti riuniti
cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e
culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’Africa, Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti
stamane, al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a iancato dal direttore artistico
B
Francesco arzana
Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di
BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. ella giornata di domani, domenica
ebbraio,
B
Festival celebra il suo speciale umetto : alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione
delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al cro d unding com’ cambiato il
mestiere del umettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma
cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a Nick Carter. Storico
disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato pubblicità indimenticabili negli anni del
“Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si
confronterà con incenzo Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a
ui
arli a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti
e vignette – tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni vadia, Alberto
atrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David iondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza it, Dario ergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un ospite davvero speciale il conduttore del
dopo estival di Sanremo 01 , Saverio aimondo. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle vittime.
Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del
mondo. Alle 1 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia Scarlett Mondadori arricchita
dell’ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna , episodio conclusivo della trilogia Prima nazionale
domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario entura, viceprefetto di Modena.
Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi Alle 1 si presenta l’emozionante libro di
favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto Nicol
Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra
le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia,
2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese iccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”,
‘one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di
Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da avel
Basinski . Sarà presentato alle 15.30 in sala Tignous.
Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario originale per incontri
con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa AutoBuk resterà ‘ormeggiato’ davanti al Foro
Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella abitudine, nonostante
le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano
storie.
Modena B
Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di isparmio di Modena e con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della egione Emilia
omagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di
Strasburgo).

Comune di Modena
21 e 22 febbraio al Foro Boario torna BUK - il
Festival della piccola e media editoria
VIII edizione di BUK, il festival che ha l'obiettivo di valorizzare la
piccola e media editoria, offrendo una vetrina alle oltre 100 case
editrici provenienti da ogni parte d'Italia.
Un appuntamento di rilievo nazionale che anche quest'anno
presenterà numerosissime iniziative collaterali tra incontri, concerti,
letture e dibattiti.

Ingresso gratuito
Consulta il programma della manifestazione

Bu Festival a Modena 21-22 Febbraio 2015
Chi ama la lettura non puà mancare. Pi di 20mila visitatori nella scorsa
edizione con contatti nei siti di riferimento di oltre 50mila visitatori. BUK, la
manifestazione ideata da Francesco Zarzana, organizzata dall’associazione
culturale Progettarte, con la collaborazione del Comune di Modena, con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia
Romagna e della Provincia di Modena, si propone anche ques’anno come
punto di riferimento della piccola editoria.
Buk Festival a Modena, 21-22 Febbraio 2015

reene spos com
http:
.freene spos.com it notizie BUKMODENA it notiziene sarchivio d 1650 04 BUKMODENA bukfestival2015amodenalarassegna
allapiccolaemediaeditoria

Buk Festival 01 , a Modena la rassegna alla piccola e media editoria
1 Febbraio 01
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Pi di 100 case editricie 60 appuntamenti per aprire la
stagione culturale italiana del 2015 all’insegna
dellaletteratura. Torna a Modena portando con sé
vignettisti, comici, scrittori e giornalisti, il Buk Festival, la
rassegna internazionale dedicata alla piccola e media
editoria, che il 21 e il 22 febbraio, al Foro Boario,
inaugura ufficialmente un nuovo anno di fiere ed eventi
culturali dislocati lungo tutta la penisola con una due giorni
di incontri e anteprime dedicate al tema chiave della carta stampata: la libertà d’espressione.
Appuntamento centrale dell’ottava edizione del festival sarà l’omaggioalle vittime della strage nella redazione della rivista
satirica parigina Charlie Hebdo commemorate nel corso della rassegna denominata “Matite in libertà”, mentre ai quattro
celebri vignettisti uccisi nel corso del massacro, Cabu, olinski, Charbe Tignous, verranno dedicate le quattro sale del Foro
che ospiteranno la manifestazione, “affinché possano restare accanto al pubblico e ai lettori”.
Domenica 22, quindi, a Modena si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione delle matite”, dalla carta al digitale, dall’edicola al
eb, e dall’editore al cro dfunding, per raccontare com’è cambiato nel tempo il mestiere del fumettista. Protagonista sarà
Guido De Maria, padre di u er ul , storico disegnatore di Epoca negli anni di Enzo Biagi
e firma di centinaia di caroselli. Con lui anche la scrittrice bolognese Barbara Baraldi, sceneggiatrice delle storie nella serie
originale di Dylan Dog, oltre a Vincenzo Balzano, Ryan Lovelock, Daniele Orlandini. Subito dopo, in sala olinsky,
l’appuntamento sarà con “ e suis Charlie. La satira riflette su se stessa (ma le viene da ridere)” il volume di Sagoma Editore, i
cui proventiandranno a amigliari delle vittime, che sarà presentato in anteprima al Modena Buk Festival e che riunisce testi
inediti composti per l’occasione, tra gli altri, da Moni vadia, Spinoza it, Sergio Staino, Cochi onzoni, Dario ergassolae
inicio Capossela. A seguire un dibattito di attualità dedicato al ruolo della satira oggi, in Italia e nel mondo, che vedrà, tra gli
ospiti, l’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, lo stand up comedian Saverio Raimondo e i comici Andrea Santonastaso e Stefano
Nosei.
A tagliare il nastro dell’ottava edizione di Buk, sabato 21 febbraio, invece, l’attore e comico Enzo Braschi, volto familiare al
grande pubblico tv, che in anteprima per il Festival presenterà “Mi chiamo bisonte che corre”, un’autobiografia che ripercorre
l’infanzia dell’autore, le sue prime esperienze nel mondo dell’arte, gli anni della gavetta e infine la sua affermazione nel
mondo dello spettacolo. Per gli appassionati di sport, invece, l’appuntamento è in sala Cabu, dove il celebre cestista ierluigi
Marzoratipresenterà la sua biografia, “La leggenda dell’ingegnere volante”. E prima nazionale al Buk sarà anche per
“Labirinto di specchi”, il nuovo romanzo di Mario Ventura, viceprefetto di Modena, e per “Nicol Leon: il Generale bambino” di
Giovanni Gargano, che racconta la drammatica esperienza della perdita del figlio appena pochi mesi dopo la sua nascita, e
che devolverà i proventi della vendita del volume al progetto “Nicol Leon”, per donare latte materno al reparto di
Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia.
Buk Festival 2015, poi, rinnova l’appuntamento con il teatro di produzione. Debutta infatti sabato 21 febbraio, nella Chiesa di
San Carlo di Modena, alle 21, lo spettacolo teatrale “Magu
La risons des nconnues”, scritto e diretto da Francesco
Zarzana, e interpretato dalle attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, dedicato alla storia di Marguerite B,
reclusa in un Istituto di correzione per ragazze difficili.
Novità dell’ottava edizione della kermesse, infine, sarà il progetto AutoBuk, realizzato in collaborazione con Seta, gestore
unico del servizio di trasporto pubblico locale. Uno spazio letterario itinerante allestito a bordo di un autobus che circolerà per
le strade di Modena carico di libri. Al suo interno, incontri con scrittori, presentazioni letterarie, interviste e reading. “Leggere
libri in autobus– spiegano gli organizzatori del Festival – è una bella abitudine e noi vorremmo che restasse tale, nonostante
oggi sia pi facile incontrare persone chine sui loro smartphone, piuttosto che su un libro. E poi l’autobus è un luogo di
incontro naturale, un luogo dove le storie si incrociano. già di per sé un contesto culturale”.

Buk

es i al
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Foro Boario - Via Bono da Nonantola, 2 - Modena
Francesco Zarzana

BUK MODENA 2015 apre la stagione dei Festival letterari: sabato 21 e domenica 22 febbraio l’VIII edizione del
100 case editrici, 60 incontri e reading, atélier letterari creativi ed eventi collaterali in due giorni, e le GRANDI
bolognese Barbara Baraldi, l’artista Enzo Braschi, il giornalista Luca Telese, il grande cestista Pierluigi Marzorat
dell’ingegnere volante” (Acar)
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Sabato

e domenica

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

e itori, 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

eb.

L'edizione di BUK 2014 si tinge di rosa: un focus on sulla onna e sulla questione femminile, con oltre

ini iative 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

nne

tc ego en, e ploit 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

eek 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 femminici io.
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

bu festival it

Appuntamenti Modena

Buk 01 , Modena capitale della piccola e media editoria italiana
Domani la presentazione di e suis charlie’, e le anteprime di Baraldi,
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ei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati
alla concentrazione editoriale e all’oligopolio
dell’editoria in talia, un centinaio di autorevoli
rappresentati della piccola e media editoria
nazionale hanno scelto Modena B
Festival per
presentare le loro novità e incontrare i lettori,
ria ermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario quello
che ispira BUK 2015 – spiega il direttore artistico
Francesco arzana – Alla dedica parigina del Festival,
e a nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo
cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola
e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese .
Modena B
Festival 01 , promosso da
rogettArte, si inaugurato stamane al Foro Boario
con immediato successo di pubblico il festival si è
aperto nel segno del 01 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder
dell’ nione Europea. A Modena sono infatti riuniti
cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e
culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’Africa, Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti
stamane, al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a iancato dal direttore artistico
B
Francesco arzana
Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di
BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. ella giornata di domani, domenica
ebbraio,
B
Festival celebra il suo speciale umetto : alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione
delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al cro d unding com’ cambiato il
mestiere del umettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma
cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a Nick Carter. Storico
disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato pubblicità indimenticabili negli anni del
“Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si
confronterà con incenzo Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a
ui
arli a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti
e vignette – tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni vadia, Alberto
atrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David iondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza it, Dario ergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un ospite davvero speciale il conduttore del
dopo estival di Sanremo 01 , Saverio aimondo. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle vittime.
Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del
mondo. Alle 1 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia Scarlett Mondadori arricchita
dell’ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna , episodio conclusivo della trilogia Prima nazionale
domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario entura, viceprefetto di Modena.
Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi Alle 1 si presenta l’emozionante libro di
favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto Nicol
Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra
le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia,
2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese iccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”,
‘one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di
Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da avel
Basinski . Sarà presentato alle 15.30 in sala Tignous.
Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario originale per incontri
con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa AutoBuk resterà ‘ormeggiato’ davanti al Foro
Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella abitudine, nonostante
le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano
storie.
Modena B
Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di isparmio di Modena e con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della egione Emilia
omagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di
Strasburgo).
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Severi (FI): il futuro del teatro Carani, “dopo perizia
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Fa parlare di sè per la sua poliedricità, la sua
straordinaria capacità di imitare trasformandosi in
mille volti e dando ad ognuno di essi una voce
diversa, lo ha definitivamente consacrato al grande
pubblico. In pochi però, conoscono la sua passione,
il suo lato oscuro... scrivere romanzi gialli.
Si stiamo parlando di David Pratelli, toscano,
classe 1970, attore, comico, cabarettista, brillante
show men, e soprattutto imitatore, alter ego
mediatico di Carlo Conti (esilarante il recente vis
a vis con "l'originale" Carlo Conti a La vita in
diretta prima della serata finale del Festival di Sanremo) Christian De Sica,
Adriano Celentano, solo per citarne alcuni, che spinto dalla passione di sempre
verso i gialli e i misteri, approda nel mondo della narrativa indossando così la
veste di scrittore.
Il suo primo romanzo si intitola Tenebra, un giallo horror ambientato nella
capitale che ha come protagonista Lucas, un uomo dal carattere timido e
introverso che all'età di 16 anni compie un atto atroce che lo segnerà per tutta
la vita, trasformandolo dopo venti anni in un serial killer. Uccidere le donne
che lo rifiutano o lo deridono provoca in lui un senso di libertà. Nella vicenda
assumono un ruolo rilevante le figure di due commissari, Taddei e Soavi che
cercano di fermare la furia omicida del "tenebroso". Il finale non è
assolutamente scontato e il ritmo incalzante lascia il lettore con il fiato
sospeso fino all'ultima riga. Partendo dal salone del libro di Torino, Tenebra
ha girato varie piazze e manifestazioni culturali e il 21 e 22 Febbraio 2015,
sarà presente alla VIII edizione del Festival della piccola e media editoria Buk
di Modena c/o stand della casa Editrice Kimerik.
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Fatto uotidiano
Bu Festival 201 , a Modena la rassegna alla piccola e media editoria
Il Fatto uotidiano
Pi di 100 case editrici e 60 appuntamenti per aprire la stagione culturale italiana del
201 all insegna della letteratura. Torna a Modena portando con s vignettisti, comici,
scrittori e giornalisti, il Bu Festival, la rassegna internazionale ...
Bu 201 , Modena capitale della piccola e media editoria italiana ...Sassuolo 2000
Torna Bu a Modena con cento editori e 6

21 FEBBRAIO 2015, 09:30 - 22 FEBBRAIO 2015, 19:30 [IN CORSO]
VIA BONO DA NONANTOLA 2 – 41121 MODENA
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Buk 01 , Modena capitale della piccola e media editoria italiana
Domani la presentazione di e suis charlie’, e le anteprime di Baraldi,
entura, Gargano
21 feb 2015  3 3 letture
ei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati
alla concentrazione editoriale e all’oligopolio
dell’editoria in talia, un centinaio di autorevoli
rappresentati della piccola e media editoria
nazionale hanno scelto Modena B
Festival per
presentare le loro novità e incontrare i lettori,
ria ermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario quello
che ispira BUK 2015 – spiega il direttore artistico
Francesco arzana – Alla dedica parigina del Festival,
e a nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo
cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola
e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese .
Modena B
Festival 01 , promosso da
rogettArte, si inaugurato stamane al Foro Boario
con immediato successo di pubblico il festival si è
aperto nel segno del 01 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder
dell’ nione Europea. A Modena sono infatti riuniti
cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e
culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’Africa, Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti
stamane, al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a iancato dal direttore artistico
B
Francesco arzana
Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di
BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. ella giornata di domani, domenica
ebbraio,
B
Festival celebra il suo speciale umetto : alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione
delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al cro d unding com’ cambiato il
mestiere del umettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma
cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a Nick Carter. Storico
disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato pubblicità indimenticabili negli anni del
“Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si
confronterà con incenzo Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a
ui
arli a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti
e vignette – tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni vadia, Alberto
atrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David iondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza it, Dario ergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un ospite davvero speciale il conduttore del
dopo estival di Sanremo 01 , Saverio aimondo. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle vittime.
Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del
mondo. Alle 1 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia Scarlett Mondadori arricchita
dell’ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna , episodio conclusivo della trilogia Prima nazionale
domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario entura, viceprefetto di Modena.
Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi Alle 1 si presenta l’emozionante libro di
favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto Nicol
Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra
le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia,
2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese iccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”,
‘one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di
Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da avel
Basinski . Sarà presentato alle 15.30 in sala Tignous.
Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario originale per incontri
con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa AutoBuk resterà ‘ormeggiato’ davanti al Foro
Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella abitudine, nonostante
le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano
storie.
Modena B
Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di isparmio di Modena e con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della egione Emilia
omagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di
Strasburgo).
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ei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati
alla concentrazione editoriale e all’oligopolio
dell’editoria in talia, un centinaio di autorevoli
rappresentati della piccola e media editoria
nazionale hanno scelto Modena B
Festival per
presentare le loro novità e incontrare i lettori,
ria ermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario quello
che ispira BUK 2015 – spiega il direttore artistico
Francesco arzana – Alla dedica parigina del Festival,
e a nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo
cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola
e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese .
Modena B
Festival 01 , promosso da
rogettArte, si inaugurato stamane al Foro Boario
con immediato successo di pubblico il festival si è
aperto nel segno del 01 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder
dell’ nione Europea. A Modena sono infatti riuniti
cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e
culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’Africa, Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti
stamane, al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a iancato dal direttore artistico
B
Francesco arzana
Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di
BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. ella giornata di domani, domenica
ebbraio,
B
Festival celebra il suo speciale umetto : alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione
delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al cro d unding com’ cambiato il
mestiere del umettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma
cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a Nick Carter. Storico
disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato pubblicità indimenticabili negli anni del
“Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si
confronterà con incenzo Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a
ui
arli a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti
e vignette – tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni vadia, Alberto
atrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David iondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza it, Dario ergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un ospite davvero speciale il conduttore del
dopo estival di Sanremo 01 , Saverio aimondo. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle vittime.
Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del
mondo. Alle 1 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia Scarlett Mondadori arricchita
dell’ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna , episodio conclusivo della trilogia Prima nazionale
domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario entura, viceprefetto di Modena.
Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi Alle 1 si presenta l’emozionante libro di
favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto Nicol
Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra
le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia,
2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese iccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”,
‘one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di
Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da avel
Basinski . Sarà presentato alle 15.30 in sala Tignous.
Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario originale per incontri
con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa AutoBuk resterà ‘ormeggiato’ davanti al Foro
Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella abitudine, nonostante
le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano
storie.
Modena B
Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di isparmio di Modena e con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della egione Emilia
omagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di
Strasburgo).
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ei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati
alla concentrazione editoriale e all’oligopolio
dell’editoria in talia, un centinaio di autorevoli
rappresentati della piccola e media editoria
nazionale hanno scelto Modena B
Festival per
presentare le loro novità e incontrare i lettori,
ria ermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo
dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario quello
che ispira BUK 2015 – spiega il direttore artistico
Francesco arzana – Alla dedica parigina del Festival,
e a nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo
cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola
e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese .
Modena B
Festival 01 , promosso da
rogettArte, si inaugurato stamane al Foro Boario
con immediato successo di pubblico il festival si è
aperto nel segno del 01 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder
dell’ nione Europea. A Modena sono infatti riuniti
cinquanta rappresentanti di delegazioni istituzionali e
culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma
anche dell’Africa, Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti
stamane, al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, a iancato dal direttore artistico
B
Francesco arzana
Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di
BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di Modena. ella giornata di domani, domenica
ebbraio,
B
Festival celebra il suo speciale umetto : alle 14 nella Sala Cabu si parlerà di “Fare umetti, l’evoluzione
delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al cro d unding com’ cambiato il
mestiere del umettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma
cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a Nick Carter. Storico
disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato pubblicità indimenticabili negli anni del
“Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si
confronterà con incenzo Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari. E alle 1 .30, sempre
domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a
ui
arli a poco pi di un mese dalla strage di Parigi, in
anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti
e vignette – tutti contributi inediti – di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni vadia, Alberto
atrucco, Sergio Staino, inicio Capossela, David iondino, aolo endel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio
reglio, Ma
isu, Cochi onzoni, Saverio aimondo, incenzo Sparagna, Spinoza it, Dario ergassola. Il
libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un ospite davvero speciale il conduttore del
dopo estival di Sanremo 01 , Saverio aimondo. I proventi delle vendite andranno ai familiari delle vittime.
Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di thriller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice delle storie di una serie cult,
Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in svariati Paesi del
mondo. Alle 1 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia Scarlett Mondadori arricchita
dell’ultimo tassello, il romanzo inedito La terza luna , episodio conclusivo della trilogia Prima nazionale
domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario entura, viceprefetto di Modena.
Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi Alle 1 si presenta l’emozionante libro di
favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che racconta la drammatica esperienza
della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo andranno a finanziare il “Progetto Nicol
Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra
le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia,
2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libroreportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista
modenese iccardo Finelli presenterà domenica 22 febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”,
‘one man tale’ per visualizzare una terra frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di
Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da avel
Basinski . Sarà presentato alle 15.30 in sala Tignous.
Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario originale per incontri
con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa AutoBuk resterà ‘ormeggiato’ davanti al Foro
Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella abitudine, nonostante
le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano persone e si incrociano
storie.
Modena B
Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di isparmio di Modena e con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena, della egione Emilia
omagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il Consiglio d’Europa di
Strasburgo).

VAPORI DI CLORO

da BUK a BUCS
A Modena è iniziato BUK il festival della piccola e media
editoria organizzato dall’amico
Francesco Zarzana, a Sheffield invece
sono in corso i BUCS campionati
universitari in vasca lunga con
numerose studentatlete.
Tra queste Caterina Brighi (Imperial) e Camilla Dal Rio (Glasgow)

Cento
Buk
Modena apitale della
pi ola e edia editoria italiana
o ani la presenta ione di e suis
harlie e le antepri e di Baraldi
entura argano
Bologna 2000 21 Feb 2015 16:55

Nei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi legati alla
concentrazione editoriale e all'oligopolio dell'editoria in Italia,
un centinaio di autorevoli rappresentati della piccola e
media...
Leggi tutta la notizia

Categoria: Cultura e Spettacolo

MODENA BUK 2015 LA PICCOLA E MEDIA EDITORIA CONTRO LE
CONCENTRA IONI EDITORIALI
Scritto da: Redazione
Commenti disabilitati

22 febbraio 2015

in Cultura , Dall'Italia , HOT , Libri , SLIDER

MODE A - La Piccola e Media editoria italiana sostiene l appello degli scrittori e intellettuali uesto
matrimonio non s a da fare , contro l’acquisizione di Rcs da parte di Mondadori. ella giornata
conclusiva di
estival 2015 oggi, domenica 22 febbraio - molte case editrici protagoniste al
festival hanno manifestato la loro solidarietà, sottolineando che “ l pericoloso processo di
concentrazione è già in atto da almeno due decenni, in talia, e non c’è dubbio che l’acquisizione di
Mondadori renderebbe granitico l’oligopolio non solo delle scelte e dinamiche editoriali e
produttive, ma anche di quelle distributive, strategiche e promozionali. A danno di quel minimo di
pluralismo residuo, nel quale confidiamo per favorire il percorso di evoluzione socioculturale del
Francesco arzana, unitamente con le case
Paese”
er questo - afferma il direttore artistico di
editrici, fra le altre Mucchi dizioni, eo, Socrates, A.Car, Sagoma, Cartacanta e Società ditrice l
Ponte Vecchio - l’auspicio è che l’antitrust accolga l’appello degli scrittori e intellettuali, cui si
associano gli editori partecipanti a
2015, osservatorio privilegiato sull indipendenza dell editoria
italiana e della polifonia di pubblicazione e lettura in Italia Modena, dunque, capitale delle piccola e
media editoria italiana con BUK Festival, che anche quest’anno ha calamitato al Foro Boario oltre
2 mila presenze in due giorni, proponendo una sessantina di incontri, eventi, reading e at lier letterari
A conclusione di
arriva anc e la sigla del Protocollo che unirà tre festival europei: Modena BUK e
le omologhe manifestazioni di Barcellona (Festival del Libro de Artista) e Tornous in
Borgogna (Salon Du Livre). rima tappa del gemellaggio in occasione della iornata mondiale del Libro,
il prossimo 2 aprile, con iniziative c e coinvolgeranno i tre festival a arcellona Successo davvero
notevole, e sold out in platea anche per lo spettacolo di produzione di BUK che ha debuttato nella
serata di ieri a Modena, “Magu
La Prisons des nconnues”, scritto e diretto da Francesco
arzana, affidato in scena alle attrici francesi Ang lique Cavallari ed mmanuelle Moreau, su music e
originali eseguite dalla compositrice Val rie Marie Lo spettacolo gi stato calendarizzato sui
palcoscenici francesi per la prossima stagione teatrale
Accoglienza festosa, infine, per i protagonisti
della giornata conclusiva: proprio oggi
estival a celebrato il suo speciale
fumetto ospitando Guido De Maria, l umorista
modenese c e a inventato il programma
cultSupergulp, e personaggi come iumbolo e
ic Carter In anteprima nazionale
a
presentato il volume Je suis
Charlie: edito Sagoma, con saggi, poesie, ricordi,
monolog i, dialog i, racconti e vignette inediti di
quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i
quali Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio
Staino, Vinicio Capossela, David Riondino, Paolo Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio,
Max Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio Raimondo, Vincenzo Sparagna, Spinoza.it, Dario Vergassola
esteggiata a
2015 anc e la scrittrice modenese Barbara Baraldi, autrice di t riller e romanzi per
ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: infatti sceneggiatrice delle storie di una
serie cult, D lan Dog di Sergio onelli e a contribuito a creare la serie Disne Real Life pubblicata in
svariati aesi del mondo
FOBUK:

.bukfestival.it
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Modena in vetrina nel
periodo di Expo 2015
Di • 22 febbraio 2015

Mettere letteralmente in vetrina nel periodo di E po
2015 le eccellenze locali, sia i prodotti sia le capacità
imprenditoriali, aprendo locali commerciali oggi vuoti nel
centro storico di Modena.
“Temporary

store”

l’obiettivo del progetto

sostenuto

dal

Comune

in

collaborazione con Modenamoremio, la società di
promozione del cuore della città che ha già realizzato un
“censimento” delle vetrine attualmente vuote in centro. E
ora, con due distinti avvisi pubblici, si va a verificare da
una parte la disponibilità dei proprietari a mettere a
disposizione locali commerciali del centro storico sfitti o
inutilizzati

e,

dall’altra

parte,

l’interesse

di

enti,

associazioni, consorzi o imprese a utilizzarli, con una
parziale copertura dei costi, durante E po 2015, da
maggio a ottobre, ma anche per periodi diversi e
superiori.
L’iniziativa, che prevede un contributo economico del
Comune di

0 mila euro, è stata presentata in una

conferenza

stampa

dall’assessore

alle

Attività

economiche e Promozione della città Tommaso Rotella,
da Maria Carafoli di Modenamoremio e da Morena
Manfredini, in rappresentanza di Rete Imprese Italia e
delle associazioni di categoria del commercio (Cna,
Confesercenti, Confcommercio, Lapam).
Per gli organizzatori l’obiettivo è che la sperimentazione
che si realizzerà nel periodo di E po possa dare il via a

nuove iniziative incentivando vitalità e capacità attrattiva
del centro cittadino. Per le adesioni c’è tempo fino al 12
marzo. I locali dovranno essere disponibili a partire dal 1
aprile.
Per
info

informazioni:

tel.

modenamoremio.it.

pubblicati sul sito

059
Gli

212 14,

avvisi

pubblici

email
sono

.modenamoremio.it.

L’avviso rivolto ai proprietari (o loro procuratori) ha
l’obiettivo di valorizzare i locali attualmente non utilizzati
in centro storico al fine di migliorare e qualificare gli assi
commerciali e i relativi percorsi turistici sviluppando
format innovativi nei quali ospitare imprese e giovani
imprenditori del territorio oppure attività promozionali di
interesse pubblico legato al periodo E po. Per i
proprietari, oltre alla sicurezza di un pagamento sicuro
della locazione e alla certezza delle restituzione dei
locali, c’è anche il beneficio promozionale con la
visibilità commerciale per locali attualmente vuoti,
dovuta all’utilizzo durante il periodo di E po, e la
possibilità di sottoscrivere contratti di locazione con
imprenditori interessati anche dopo la fine del periodo
E po.
L’avviso rivolto a chi è interessato a insediarsi nei
“Temporary store” prevede una quota di copertura dei
costi d’affitto che potrà variare dal 10 al 100 per cento,
mentre le utenze saranno a carico dell’organizzazione.
La percentuale di copertura dei costi sarà valutata in
base alla rispondenza delle candidature agli obiettivi
dell’iniziativa:

essere

l’espressione

di

progetti

di

promozione di beni, servizi, tecnologie, tradizioni e
prodotti del territorio modenese, in riferimento ai temi di
E po 2015

offrire gratuitamente eventi, momenti

formativi e informativi a cittadini, frequentatori e turisti
del centro storico garantire tutti i giorni la presenza di
personale dedicato alle attività indicate.
Nella selezione delle domande si terrà conto in modo
prioritario dei progetti finalizzati a promuovere le
eccellenze

locali

espressione

delle

vocazioni

e

produzioni

anche

industriali

del

territorio

della

disponibilità dei proponenti a condividere gli spazi con
altri soggetti selezionati, anche per garantire modalità di
gestione e promozione congiunte che consentano di
ampliare gli orari di attività del fatto che il progetto sia
espressione

di

nuove

realtà

imprenditoriali

con

particolare riferimento alla presenza di un alto indice di
ricerca e sviluppo in segmenti ad alto valore aggiunto.

Domenica 22 Febbraio 2015  ore 16:30
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ella giornata di domenica
ebbraio, B
Festival celebra il suo speciale umetto alle 14 nella Sala
Cabu si parlerà di Fare umetti, l’evoluzione delle matite dalla carta al digitale, dall’edicola al eb,
dall’editore al cro d unding com’ cambiato il mestiere del umettista’ rotagonista sarà Guido De
Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma cult Supergulp, e personaggi che anno parte
dell’immaginario cartoon, da Giumbolo a ick Carter Storico disegnatore di Epoca negli anni di Enzo
Biagi, De Maria ha anche irmato pubblicità indimenticabili negli anni del Carosello , dalla Cera Gre dei

Brutos alla cucine Scic, alla camicia coi ba i’ di Maurizio Costanzo Domani si con ronterà con incenzo
Balzano,
an Lovelock, Daniele rlandini e Ste ano Ascari E alle 18 0, sempre domenica
ebbraio
nella Sala olinski spazio a e suis Charlie
“LA TERZA LUNA” (MONDADORI. DOMANI ANCHE LE PRESENTAZIONI DI MARIO VENTURA E GIOVANNI
GARGANO, E L’APPENNINIA” DI RICCARDO FINELLI. MODENA – Nei giorni in cui si anima il dibattito sui rischi
legati alla concentrazione editoriale e all’oligopolio dell’editoria in Italia, un centinaio di autorevoli rappresentati
della piccola e media editoria nazionale hanno scelto Modena BUK Festival per presentare le loro novità e
incontrare i lettori, riaffermando la vitalità, l’energia e l’entusiasmo dell’artigianato editoriale. E’ un doppio binario
quello che ispira BUK 2015  spiega il direttore artistico Francesco Zarzana – Alla dedica parigina del Festival, e a
nostro omaggio per i disegnatori di Charlie Hebdo cui abbiamo intitolato le sale del Foro Boario, fanno eco
idealmente la grande forza e l’indipendenza della piccola e media editoria: un controcanto fondamentale per
l’evoluzione culturale del Paese . Modena BUK Festival 2015, promosso da ProgettArte, si è inaugurato stamane
al Foro Boario con immediato successo di pubblico: il festival si è aperto nel segno del 2015 Anno Europeo dello
Sviluppo, con il primo meeting del progetto Ladder dell’Unione Europea. A Modena sono infatti riuniti cinquanta
rappresentanti di delegazioni istituzionali e culturali provenienti da ventotto Paesi europei, ma anche dell’Africa,
Asia e Medio Oriente. Li hanno accolti sabato al Foro Boario, il primo cittadino di Modena, Gian Carlo Muzzarelli,
affiancato dal direttore artistico BUK Francesco Zarzana. Keller, Castelvecchi, Acar, E rma, Neo, Verdechiaro e
Sagoma sono solo alcune delle case editrici protagoniste di BUK 2015 con presentazioni riservate al festival di
Modena. Nella giornata di domenica 22 febbraio, BUK Festival celebra il suo “speciale fumetto”: alle 14 nella Sala
Cabu si parlerà di “Fare fumetti, l’evoluzione delle matite”: dalla carta al digitale, dall’edicola al eb, dall’editore al
cro dfunding com’è cambiato il mestiere del ‘fumettista’. Protagonista sarà Guido De Maria, l’umorista modenese
che ha inventato il programma cult Supergulp, e personaggi che fanno parte dell’immaginario cartoon, da
Giumbolo a Nick Carter. Storico disegnatore di “Epoca” negli anni di Enzo Biagi, De Maria ha anche firmato
pubblicità indimenticabili negli anni del “Carosello”, dalla Cera Grey dei Brutos alla cucine Scic, alla ‘camicia coi
baffi’ di Maurizio Costanzo. Domani si confronterà con Vincenzo Balzano, Ryan Lovelock, Daniele Orlandini e
Stefano Ascari. E alle 1 .30, sempre domenica 22 febbraio nella Sala olinski spazio a e suis Charlie: a poco
pi di un mese dalla strage di Parigi, in anteprima a BUK 2015 il volume Sagoma editore che raccoglie saggi,
poesie, ricordi, monologhi, dialoghi, racconti e vignette – tutti contributi inediti  di quaranta artisti e maestri della
satira italiani fra i quali Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio Staino, Vinicio Capossela, David Riondino, Paolo
Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio, Ma Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio Raimondo, Vincenzo
Sparagna, Spinoza.it, Dario Vergassola. Il libro sarà presentato dall’editore di Sagoma, Carlo Amatetti, con un
ospite davvero speciale: il conduttore del dopo festival di Sanremo 2015, Saverio Raimondo. I proventi delle
vendite andranno ai familiari delle vittime. Protagonista domani a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara
Baraldi, autrice di thriller e romanzi per ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti
sceneggiatrice delle storie di una serie cult, Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney
“Real Life” pubblicata in svariati Paesi del mondo. Alle 15 in Sala Cabu Barbara Baraldi presenterà la trilogia
“Scarlett” (Mondadori) arricchita dell'ultimo tassello, il romanzo inedito “La terza luna”, episodio conclusivo della
trilogia. Prima nazionale domani anche per “Labirinto di specchi”, il nuovo e avvincente romanzo di Mario
Ventura, viceprefetto di Modena. Alle 16 in Sala Cabu dialogherà con la giornalista Silvana Mazzocchi. Alle 1 si
presenta l’emozionante libro di favole di Giovanni Gargano “Nicol Leon: il Generale bambino” (Acar) che
racconta la drammatica esperienza della perdita del figlio pochi mesi dopo la sua nascita. I proventi del testo
andranno a finanziare il “Progetto Nicol Leon” per la donazione di latte materno per il reparto di Neonatologie
degli ospedali di Modena e Reggio Emilia. Fra le presentazioni di domani anche “Appenninia”, il racconto di un
emozionante viaggio lungo la spina dorsale d’Italia, 2300 km e 195 Comuni, 31 Province, 13 Regioni. Un libro
reportage pubblicato da Neo Edizioni che il giornalista modenese Riccardo Finelli presenterà domenica 22
febbraio, alle 1 .30 in sala Charb. Lo racconterà “alla Paolini”, ‘one man tale’ per visualizzare una terra
frastagliata e la sua gente. Domani al festival anche un focus sul “La vita di Lev Tolsto ”: Castelvecchi sigla il
suggestivo romanzo biografico su un episodio della vita di Tolsto , scritto da Pavel Basinski . Sarà presentato alle
15.30 in sala Tignous. Prosegue domani, in collaborazione con Seta, l’iniziativa dell’AutoBuk, uni spazio letterario
originale per incontri con gli autori, presentazioni di libri, interviste con la stampa. AutoBuk resterà ‘ormeggiato’
davanti al Foro Boario per l’intera giornata di domani: per ricordare che leggere libri in autobus resta una bella
abitudine, nonostante le teste sempre pi chine sui nostri smartphone e che a bordo di un autobus si incontrano
persone e si incrociano storie. Modena BUK Festival è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attivita’ culturali, del Comune di Modena,
della Regione Emilia Romagna e di ALDA (European Association of the Local Democracy con sede presso il
Consiglio d’Europa di Strasburgo).
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“Contaminazioni di linguaggi capacità di offrire a Modena una vetrina per realtà della scena culturale che arrivano
da fuori e da lontano partecipazione a progetti internazionali con ospiti dal mondo promozione di medie e piccole
imprese editoriali circolazione e scambio di idee. Sono buone ragioni per cui la nostra città pu dirsi felice di
ospitare Buk”. Lo ha dichiarato Gianpietro Cavazza, vicesindaco di Modena e assessore a Cultura e Scuola, in
occasione della conferenza stampa di presentazione di Buk 2015, che si è svolta in Municipio oggi, 1 febbraio.
Il Festival della piccola e media editoria “Buk”, giunto all’ottava edizione, ritorna a Modena al Foro Boario di via
Bono da Nonantola sabato 21 e domenica 22 febbraio, con 100 case editrici e 60 appuntamenti tra incontri,
reading ed eventi teatrali. Nell’ambito della due giorni si firmeranno gemellaggi con il Salon du livre de Tournus
(Borgogna) e con il Festival del libro de artista di Barcellona. Da Buk parte il progetto Ladder dell’Unione
Europea, nell’anno europeo dello sviluppo, con delegati a Modena da 2 Paesi. Il Festival ospiterà voci letterarie

ebbraio 01  ore 04.10 PM

e artistiche di Catania, teatro in settembre di un’edizione siciliana della manifestazione. “Tra gli aspetti da
sottolineare – ha aggiunto Cavazza – c’è la capacità degli organizzatori di costruire reti di relazioni in Italia e
all’estero, intrecciando fili tra Festival letterari di altri Paesi e tra città, come tra Modena e Catania, nel segno della
cultura che è conoscenza e impresa. Senza rinunciare, in un ambiente aperto e curioso, a lanciare messaggi
come quello per la libertà di espressione e satira attraverso l’intitolazione delle sale alle vittime della strage di
Parigi alla redazione di Charlie Hebdo”.
Modena Buk Festival è realizzato da Progettarte in collaborazione con Fondazione Cassa di risparmio di Modena
e con il patrocinio di Comune di Modena, Regione Emilia Romagna, Ministero per i Beni e le Attività culturali e
Alda (European association of the local democracy). Informazioni online (
.bukfestival.it ).
Per visualizzare il video della conferenza, cliccare sotto.

I buoni, “piccoli”, libri di
Bu
22 febbraio 2015 di Francesca Galafassi in: CULTURA
icono a BuK: per trovare un uon li ro non si de

a per orza cercarlo

soltanto tra uelli delle grandi case editrici.
Amore, tecnologia, la satira oggi alla luce dei fatti di Charlie Hebdo e il momento non semplice dell’editoria,
soprattutto per quella cosiddetta piccola e media che deve battagliare con i grandi colossi. Si parla di
questo nei corridoi del Foro Boario con la VIII edizione di Buk, il festival della piccola e media editoria che
ha registrato oggi, nonostante la pioggia, una buona a uenza di pubblico con pi

di 100 case editrici e

diversi incontri con gli autori. Situazione nazionale a parte l’istantanea della editoria modenese è tutto
sommato a colori. La certezza, per chi lavora nel settore, non forse altrettanto per il lettore pi comune, è
che per trovare un buon libro non si debba per forza cercarlo soltanto tra quelli delle grandi case editrici.

ri ici oe ici su no e usicali grande
successo di iscordan e
MODENA. Intenso ed emozionante lo spettacolo andato in scena alla
Chiesa San Carlo sabato nell'ambito di Buk e tratto dal libro di poesie
“Discordanze” di Daniela Tazzioli (Incontri Editrice,...
MODENA. Intenso ed emozionante lo spettacolo andato in scena alla Chiesa San
Carlo sabato nell'ambito di Buk e tratto dal libro di poesie “Discordanze” di
Daniela Tazzioli (Incontri Editrice, Sassuolo, 2014). Lo spettacolo consisteva nella
lettura recitata di sei trittici poetici intervallati da intermezzi musicali eseguiti
dall'ensemble vocale diretto dal soprano sassolese Sandra Gigli. Una produzione
locale stupefacente per la bellezza evocativa dei contenuti e la professionalità dei
protagonisti, alcuni dei quali giovanissimi. I trittici sono lunghe poesie che
riproducono i diversi momenti della vita di una donna, infanzia, giovinezza ed età
adulta, e sono stati recitati dall’autrice stessa, da una giovane adolescente, Shanti
Grieco, e da una bambina, Alice Felizzi, che ha incantato il pubblico per la sua
bravura. Il poeta Emilio Rentocchini, nella prefazione, li ha definiti “una raffica
lacerante che squarcia e ricuce e riscuoia continuamente la trama orizzontale” di
queste poesie, “aprendone gli spessori più profondi, intimi, come scavati nella
carne stessa dell'autrice”: una sorta di viaggio interiore in tre tappe, “un cammino
- come scrive l'autrice - di riconciliazione che parte dallo stupore del nostro io
bambino e attraversa il dolore e le grandi domande sull'esistenza e la profondità
o la debolezza dei legami che lungo questo cammino stringiamo e ci porta infine
a ricostruire il nostro sé nella sola dimensione che ci rende liberi: la libertà di
amare e di lasciarci amare”. Notevole la performance dei tre musicisti, Sandra
Gigli al pianoforte e voce, accompagnata dai suoi giovani allievi Daniele Benvevuti
(voce e chitarra) e Martina Orsi (voce), che hanno introdotto e chiuso ciascun
trittico con una scelta azzeccata di branitratti dal repertorio cantautorale italiano.
Fra i pezzi eseguiti hanno colpito in particolare tre canzoni composte da Bianca
D'Aponte, giovane cantautrice di Aversa, prematuramente scomparsa, alla cui
memoria è stato dedicato quello che è considerato oggi il maggior premio di
cantautorato femminile italiano, il premio “Sono un'isola: io, donna per una
canzone d'autore” che si tiene ogni anno nella città campana. Insomma, una
performance di alto spessore musicale e poetico che varrebbe la pena venisse
riproposta in altre sedi del territorio. Spiace infatti constatare come, all'interno di
una manifestazione ampiamente finanziata con fondi pubblici, non sia stata data
visibilità a una produzione artistica locale di alto livello non inferiore per qualità
ad altre performance portate sulla stessa scena da attrici straniere professioniste,
certo molto brave ma al cui fianco non sfigura la produzione locale proposta al
San Carlo. (a.s.)
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A Modena, la satira della cultura
Il Faro on line  e suis Charlie è ancora davanti agli occhi di
tutti, risuona in ogni coscienza, vive in qualsiasi persona
convinta che la libertà di espressione sia il caposaldo di una
civiltà democratica come quella a cui aspira la volontà
moderna. E lo sanno bene gli organizzatori del Buk di
Modena che, volendo sensibilizzare sull'accaduto il pubblico
intervenuto e incentrando l'attenzione sulle vittime e su ci
che non dovrebbe mai pi venirsi a presentare nel nostro
secolo, hanno dedicato l'intera manifestazione del 2015 al giornale satirico protagonista
della tremenda strage dello scorso gennaio. Con pi di cento case editrici medie e
piccole, contando su circa sessanta interventi tra giornalisti, vignettisti, comici e scrittori,
il Buk ha aperto la stagione culturale italiana partendo dal punto fermo che la libertà
d'espressione non deve o pu essere messa in discussione.
“Matite in Libertà”, rassegna in cui sono state commemorate le vittime della strage, è
stato dunque il tema centrale dell'ottava edizione del festival della piccola editoria,
contando su un flusso di gente non indifferente, specialmente nella giornata di
domenica, complice anche la pioggia battente. Nelle quattro sale, denominate
quest'anno “Cabu, olinski, Charb e Tignous” come i quattro vignettisti francesi rimasti
vittime dell'attentato, si sono susseguiti incontri, dibattiti, presentazioni di libri e
premiazioni. Ad aprire le danze l'attore e comico Enzo Braschi, seguito poi da persone
illustri del mondo dell'editoria e della satira. Numerosi i vignettisti presenti alla rassegna,
cos come numerosi sono stati gli autori. Ma tema centrale del Buk è stata anche
l'annosa questione della qualità, associata da sempre a nomi prezzolati e che invece
vede sempre pi riconosciuta la propria valenza tra le fila delle piccole e medie case
editrici, temerarie e ben poco avvezze alla legge della commerciabilità. Come a
sottolineare che il lettore medio non cede facilmente alla lusinga dei media, il Buk ha
portato l'originalità e la voce ben ferma di piccole realtà che poi tanto piccole dimostrano
ogni giorno di non essere.
Il periodo non è certamente dei migliori, contando le statistiche italiane che vedono il
piacere della lettura surclassato da tanti altri interessi, specialmente tra i giovani, eppure
le piccole case editrici resistono pubblicando ci che, in fondo, la società chiede senza
rendersene conto. La novità. E se al cinema continuano a imperversare le Cinquanta
Sfumature di Grigio della ames, al Buk hanno spopolato i libri di genere erotico e
culinario, i romance a sfondo omosessule della Triskell edizioni (una tra le poche case
editrici del panorama italiano, insieme alla DreamSpinner, a essersi occupata di questo
genere che sta prendendo sempre pi piede ingolosendo, ormai, anche editori pi
conosciuti a livello nazionale) i saggi e i fumetti. “Alle Cinquanta Sfumature della ames
noi rispondiamo con le Sessanta Sfumature di Gola” ha detto Massimo Casarini della
Damster edizioni, una delle case editrici pi attive a Modena e promulgatore dell'unico
concorso italiano a titolo gratuito per autori, esordienti e non, di genere erotico, tanto a
sottolineare che l'esterofilia non è comun denominatore della cultura attuale.
Ma l'affluenza all'ottava edizione del Buk è stata dovuta soprattutto ai numerosi
appuntamenti in programma, come la presentazione di “ e suis Charlie. La satira riflette
su se stessa (ma le viene da ridere)” edita da Sagoma editore e che riunisce testi inediti
di autori quali Vinicio Capossela, Dario Vergassola e Sergio Staino. Altro appuntamento
importante è stata la prima nazionale del romanzo “Nicol Leon, il Generale Bambino” di
Giovanni Gargano, i cui proventi andranno al reparto di Neonatologia degli ospedali di
Modena e Reggio Emilia per donare latte materno. Innovazione, qualità e uno sguardo
approfondito alla libertà, dunque, ci che ha caratterizzato l'evento culturale apripista
della stagione letteraria italiana, che ha visto una buona affluenza di lettori e che
dimostra, ancora una volta, come il desiderio di elevarsi per elevare non sia soltanto un
ideale ma un punto concreto del nostro paese.
rica A ca i
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LA PICCOLA E MEDIA EDITORIA ITALIANA A SOSTEGNO DELL’APPELLO DI SCRITTORI E INTELLETTUALI CONTRO
L’AC UISIZIONE DI RCS: A MODENA BUK FESTIVAL LA MOBILITAZIONE NELLA GIORNATA CONCLUSIVA, DOMENICA 22
FEBBRAIO. BUK 2015 CHIUDE CON OLTRE 20MILA PRESENZE AL FORO BOARIO E CON IL GEMELLAGGIO CHE
UNISCE IL FESTIVAL DI MODENA AI FESTIVAL DEL LIBRO DI BARCELLONA E TOURNUS. PRIMA TAPPA NELLA
GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO, IL 23 APRILE 2015. (IN ALLEGATO LA FOTO CON I DIRETTORI ARTISTICI DEI TRE
FESTIVAL) A BUK L’OMAGGIO ALLA LIBERTA’ DI PENSIERO E ALL’INDIPENDENZA DELLA SATIRA CON LA
PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DI ‘ E SUIS CHARLIE’. MODENA – La Piccola e Media editoria italiana sostiene l’appello
degli scrittori e intellettuali “ uesto matrimonio non s’ha da fare”, contro l’acquisizione di Rcs da parte di Mondadori. Nella
giornata conclusiva di BUK Festival 2015 – oggi, domenica 22 febbraio – molte case editrici protagoniste al festival hanno
manifestato la loro solidarietà, sottolineando che “Il pericoloso processo di concentrazione è già in atto da almeno due decenni,
in Italia, e non c’è dubbio che l’acquisizione di Mondadori renderebbe granitico l’oligopolio non solo delle scelte e dinamiche
editoriali e produttive, ma anche di quelle distributive, strategiche e promozionali. A danno di quel minimo di pluralismo residuo,
nel quale confidiamo per favorire il percorso di evoluzione socioculturale del Paese”. Per questo – afferma il direttore artistico
di BUK Francesco Zarzana, unitamente con le case editrici, fra le altre Mucchi Edizioni, Neo, Socrates, A.Car, Sagoma,
Cartacanta e Società Editrice Il Ponte Vecchio – l’auspicio è che l’antitrust accolga l’appello degli scrittori e intellettuali, cui si
associano gli editori partecipanti a BUK 2015, osservatorio privilegiato sull’indipendenza dell’editoria italiana e della polifonia di
pubblicazione e lettura in Italia . Modena, dunque, capitale delle piccola e media editoria italiana con BUK Festival, che anche
quest’anno ha calamitato al Foro Boario oltre 20mila presenze in due giorni, proponendo una sessantina di incontri, eventi,
reading e atélier letterari. A conclusione di BUK arriva anche la sigla del Protocollo che unirà tre festival europei: Modena BUK e
le omologhe manifestazioni di Barcellona (Festival del Libro de Artista) e Tornous in Borgogna (Salon Du Livre). Prima tappa del
gemellaggio in occasione della Giornata mondiale del Libro, il prossimo 23 aprile, con iniziative che coinvolgeranno i tre festival
a Barcellona. Successo davvero notevole, e sold out in platea anche per lo spettacolo di produzione di BUK che ha debuttato
nella serata di ieri a Modena, “Maguy – La Prisons des Inconnues”, scritto e diretto da Francesco Zarzana, affidato in scena alle
attrici francesi Angélique Cavallari ed Emmanuelle Moreau, su musiche originali eseguite dalla compositrice Valérie Marie. Lo
spettacolo è già stato calendarizzato sui palcoscenici francesi per la prossima stagione teatrale. Accoglienza festosa, infine, per
i protagonisti della giornata conclusiva: proprio oggi BUK Festival ha celebrato il suo “speciale fumetto” ospitando Guido De
Maria, l’umorista modenese che ha inventato il programma cult Supergulp, e personaggi come Giumbolo e Nick Carter. In
anteprima nazionale BUK ha presentato il volume e suis Charlie: edito Sagoma, con saggi, poesie, ricordi, monologhi, dialoghi,
racconti e vignette inediti di quaranta artisti e maestri della satira italiani fra i quali Moni Ovadia, Alberto Patrucco, Sergio Staino,
Vinicio Capossela, David Riondino, Paolo Hendel, Amadeus, Maurizio Milani, Flavio Oreglio, Ma Pisu, Cochi Ponzoni, Saverio
Raimondo, Vincenzo Sparagna, Spinoza.it, Dario Vergassola. Festeggiata a BUK 2015 anche la scrittrice modenese Barbara
Baraldi, autrice di thriller e romanzi per ragazzi, una voce di donna preziosa per il mondo del fumetto: è infatti sceneggiatrice
delle storie di una serie cult, Dylan Dog di Sergio Bonelli e ha contribuito a creare la serie Disney “Real Life” pubblicata in
svariati Paesi del mondo. INFOBUK:
.bukfestival.it Progettarte – Via Puccini, 154 – 41121 Modena tel 346 69 6504 –
segreteria progettarte.org segreteria progettarte.org
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Romanzi erotici: tre appuntamenti per
Antonella Aigle
Posted By: Redazione on: febbraio 24, 2015 In: Cultura & Spettacolo Teramo

Martinsicuro. Triplo appuntamento per l’autrice abruzzese (Martinsicuro) di romanzi
erotici Antonella Aigle.

Nello scorso fine settimana, dopo una presentazione in biblioteca a Villafranca
Padovana per INCONTRI CON L’AUTORE,organizzato dall’assessore Martina De Marchi,
in cui ha ripercorso le tappe della sua breve ma intensa carriera editoriale, l’autrice ha
fatto tappa al BUK festival di Modena: circa cento case editrici medie e piccole, decine e
decine di interventi tra giornalisti, scrittori, vignettisti. Il festival ha aperto i lavori
ricordando i terribili fatti accaduti al giornale francese. “Matite in libertà” è stato il tema
dell’ottava edizione del festival e nelle quattro sale” Cabu,

olinski, Charb e Tignous” si

sono susseguite le varie presentazioni.

Ed è proprio nella sala “Cabu” che la Aigle ha presentato il suo nuovo lavoro BAGNAMI
ad opera de LE STAROCCATE, un gruppo di otto amiche dalla penna brillante (Rosa
Boccadi, Fran Za, Camille Bordeau , Martina Mars, Itacchia Spillo, Ashara Amati,
Antonella Aigle, Federica D’Ascani)che raccontano sette storie di donne con un filo
comune, l’acqua o altri liquidi, e la prefazione e l’editing di Federica D’Ascani, edita
Rizzoli OU FEEL.
Grande affluenza di pubblico e grande emozione per l’appuntamento successivo.
Insieme a Massimo Casarini della Damster edizioni di Modena e Elisa Eliselle Guidelli, la
Aigle ha presentato la premiazione del MIGLIOR ROMANZO EROTICO Damster anno
2014, premiando i cinque romanzi degni di nota: IL LATO VUOTO DEL LETTO( Piera
D’Antonio) PINK LAD - La principessa e Il supereroe (Charlotte Lays) VIOLA COME UN
LIVID O(Marco Peluso) I BRIVIDI IN GABBIA (Lady P) 2062. IL CASTELLO DELLE
AMAZZONI (Artemide B.), intervistando gli autori e complimentandosi per i risultati
raggiunti.

Prossima appuntamento il 28 Febbraio con l’uscita del suo e-book VENERDI’ OGA per
la collana ATTIMI INFINITI curata da Valter Padovani: un progetto editoriale dedicato
esclusivamente alla letteratura erotica che si sviluppa attraverso la pubblicazione
mensile di un racconto di giovani autori e autrici emergenti.
(http: attimiinfiniti,altervista.org).
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di Giuseppe Pollicelli
Aspetti un attimo che m'infilo pure la seconda scarpa, ne ho una soltanto. Poi iniziamo a
chiacchierare... . Esordisce cos , Guido De Maria, quando gli telefoniamo per intervistarlo. Pu
apparire un avvio di conversazione eccentrico, ma chi conosce un po' la personalità di De Maria sa che
in realtà è normalissimo: la principale caratteristica del nostro è infatti una lucida e simpatica bizzarria.
De Maria è stato il protagonista dell'incontro intitolato Fare fumetti, l'evoluzione delle matite. Dalla
carta al digitale, dall'edicola al eb, dall'editore al cro dfunding, com'è cambiato il mestiere del
fumettista , svoltosi il 22 febbraio scorso, presso il Foro Boario di Modena, nel contesto dell'ottava
edizione di Buk. Festival della piccola e media editoria. Essendo nato 2 anni fa proprio in provincia di
Modena, De Maria ha dunque potuto ripercorrere la sua lunga carriera di creativo, pubblicitario e
disegnatore di fronte a un pubblico particolarmente ben disposto. Ho realizzato le mie prime vignette
ai tempi del liceo, su un giornalino scolastico che si chiamava Zero in condotta , racconta.
Terminato il militare, sono andato alla redazione di Epoca , a Milano, e ho fatto vedere una mia
vignetta a Enzo Biagi. Mostrava una coppietta di russi intenta in un picnic e una lunga fila di formiche
ormai prossima alle vivande. Lui fa a lei: Lasciale avvicinare, sono formiche rosse . A Biagi piacque e
cos iniziai a collaborare: lui mi avrebbe pubblicato una vignetta per ogni esame universitario dato. Se
veramente avessi fatto tutti gli esami che ho detto a Biagi, ora avrei tre lauree... .
La sua carriera ebbe una svolta con l'ideazione, nel 1
SuperGulp Fumetti in T

, del programma Gulp , poi divenuto

Giancarlo Governi, allora responsabile dei Programmi Speciali della Rai, era rimasto molto colpito da
un carosello realizzato nel 196 da Paul Campani per la Zoppas: in un minuto e mezzo vi si
raccontava una storia in cui delle immagini statiche venivano animate con carrellate, zoom e altri
movimenti di macchina. Governi pens che l'espediente si sarebbe potuto utilizzare per portare i
fumetti in televisione e cos , avendo letto e apprezzato le strisce delle Sturmtruppen sulle pagine di
Paese Sera , si rivolse a Bonvi, il quale cre assieme a me la serie umoristicopoliziesca di Nick
Carter .
L'impatto della trasmissione u de lagrante
Nel 19 2, sul Secondo Programma (l'antenato di Rai 2), facemmo ascolti clamorosi. E all'epoca non
veniva calcolato il pubblico dei bambini. Eravamo certi di proseguire subito l'esperienza, invece la Rai
non aveva pi una lira avendo investito un sacco di soldi nello sceneggiatokolossal su Mosè
interpretato da Burt Lancaster. Per ripartire dovemmo quindi attendere il 19
e l'avvento alla
presidenza della Rai di un uomo illuminato come Massimo Fichera. A quel punto andammo avanti alla
grande fino al 19 1 .
Che tipo era Bonvi
Ero legato a lui da un rapporto fraterno. Gli si attagliava bene la definizione di genio e sregolatezza ,
precisando che la sua era una sregolatezza piacevole, mai antipatica. Era un pazzoide divertente.
Aveva una gran cultura cinematografica e amava soprattutto i film con Alberto Sordi, di cui sapeva
citare quasi ogni battuta. La sua morte, nel 1995, è stata davvero una beffa atroce: investito a Bologna
da un ubriaco, proprio lui che in vita sua non aveva mai disdegnato l'ebbrezza alcolica .
E acovitti
Il pi grande disegnatore umoristico di tutti i tempi. Disegnava direttamente a penna, senza mai
sbagliare nulla, scene affollate dei pi strambi personaggi e inquadrate da prospettive arditissime. Era
come se avesse un computer nella testa. Per non dire del suo humour surreale, ancora oggi
insuperato. Se fosse nato in Francia o negli Usa oggi sarebbe noto in tutto il mondo .
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