BUK FESTIVAL DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA
18-19 FEBBRAIO 2017
FORO BOARIO, VIA BONO DA NONANTOLA 2 MODENA
SABATO 18 FEBBRAIO
Ore 10.00 – SALA EUROPA
Inaugurazione Buk Festival 2017
Interviene il Prof. Romano Montroni Presidente del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i beni e le
attività culturali. A seguire premiazione concorso “Una macedonia di parole” rivolto alle scuole primarie
della provincia di Modena.
Ore 10.30 – SALA MARTINO
I creatori di universi di e con Roberto Vaccari
In un prossimo futuro, in cui la civiltà terrestre è stata decimata dagli eventi del passato e ha trovato un suo
equilibrio apparente, il misterioso ritrovamento di quella che sembra un‟astronave aliena sepolta da milioni di
anni rimetterà in discussione le teorie sull‟origine dell‟universo. Sullo sfondo di questa scoperta, una guerra tra il
Governo e una setta il cui unico scopo è quello di proteggere il mistero.
ONIRICA EDIZIONI
Ore 11.30 – SALA SEGNI
Noi semo bruzzesi di e con Mauro Tedeschini
Un giornalista del nord innamorato dell'Abruzzo firma un ritratto disincantato di una regione che deve ripartire
dopo la grande crisi economica e le tante calamità naturali che ha dovuto sopportare, legate a un territorio
bellissimo quanto fragile. I campanelli d'allarme sono tanti: i giovani che se ne vanno all'estero a cercare il
lavoro che qui non c'è, lo spopolamento dell'interno, interi distretti industriali praticamente azzerati. Ma non
mancano i punti di forza da cui ripartire, a patto di superare le mille lacerazioni politiche e di campanile che
hanno fatto da freno in tutti questi anni. Serve un progetto forte, che vada al di là delle inevitabili lacerazioni e
delle polemiche tra nord e sud, proietti l'Abruzzo tra le regioni d'Europa e salvaguardi una qualità della vita che
resta tra le migliori in Italia.
EDIZIONI MENABÒ D‟ABRUZZO
Ore 11.30 – SALA MARTINO
Mandala. Il romanzo che il vento soffia via di e con Massimo Bernardi
Il mandala è un disegno composto da figure geometriche sovrapposte, fatto di sabbia. Lo troviamo nei rituali
buddhisti e induisti. Serve molto tempo a costruirlo, poi in un attimo viene distrutto per ricordarci la caducità
delle cose. Dario, il protagonista, ha l‟impressione che la sua vita sia esattamente questo. L‟autore racconterà
questa storia dalle sfumature oniriche e spirituali, alla ricerca di un senso tra surrealismo e realtà quotidiana.
SENSOINVERSO EDIZIONI
Ore 12.30 – SALA SEGNI
Impasti di seduzione di e con Andrea Cacciavillani e Claudia Deb
Un libro di poesia, passione, seduzione e dolci! Dodici ricette, dodici preparazioni condite di peccaminosa
leggiadria che conduce verso quel fatale attimo che libera gli amorosi sensi. Ogni poesia è un inno al desiderio,
mai colpevole, di lasciarsi avvolgere e coinvolgere dal sottile gioco di seduzione, come insostituibile ingrediente,
nella invitante ciotola del piacere.
DEI MERANGOLI EDITRICE
Ore 15.30 – SALA EUROPA
Embrione selvatico di e con Alessia Natillo
La poesia, la musica, l’arte tutto nel nuovissimo libro di poesie di Alessia Natillo in cui le emozioni si
intrecciano con le storie di vita e con lo sguardo aperto verso il futuro.
A.CAR EDIZIONI

Ore 15.30 – SALA MARTINO
Nero Wolfe in via Pastrengo e altri incontri ravvicinati di Roberto Barbolini. Interviene il prof. Alberto
Bertoni
In questi sei “incontri ravvicinati” con personaggi della cultura che sono stati per lui amici oltre che maestri,
Barbolini dispiega la verve brillante del narratore e l‟agilità del saggista pronto a celebrare matrimoni fra cose,
persone e idee in apparenza lontane fra loro. Ma soprattutto ci dà – tra pudori e impudicizie d‟una memoria
implacabile – le tracce appena occultate d‟un sofferto, divertentissimo romanzo di (de)formazione.
GRECO & GRECO EDITORI
Ore 15.30 – SALA SEGNI
L’uomo che bussava ai cocomeri di e con Michele Cogni
Direttamente da Masterchef 2016/17 Michele Cogni, dopo la pubblicazione di “Sessanta sfumature di gola” e
“Aggiungi un posto a tavola”, presenta la sua antologia di racconti erotici.
DAMSTER EDIZIONI
Ore 16.30 – SALA EUROPA
La città interiore di e con Mauro Covacich. Dialoga con l‟autore la giornalista Camilla Ghedini.
Dopo La sposa, secondo classificato al Premio Strega, la nuova opera del triestino Covacich ha il ritmo
forsennato di un romanzo d‟avventura e incrocia Freud e Saba, Italo Svevo e il generale Tito, il musicista Bibalo
e Quarantotti Gambini, insieme ai ricordi di un bambino del ‟72, il piccolo Mauro, che si interroga, e si confronta
con il padre, mentre la storia gli passa davanti.
LA NAVE DI TESEO
Ore 16.30 – SALA SEGNI
Il profumo malvagio dei tigli di e con Mario Ventura
La nuova fatica letteraria di Mario Ventura il quale, dopo il successo di Labirinto di specchi ,indaga l'animo
umano con raffinata verve descrittiva in un intreccio forte e incredibile.
CARTACANTA EDITORE
Ore 16.30 – SALA MARTINO
Se invano è bella la notte di Ahmad Shamlu. Interviene Esmail Mohades
Shamlu è uno dei più influenti poeti della storia dell‟Iran. La sua anima gentile ed indomita ha descritto la storia
degli eroi della terra persiana e diventa sussurrìo di ogni animo che intenda amare ed essere uomo retto. Il
libro, con prefazione di Erri De Luca, propone un'antologia di poesie di amore e libertà, tradotte da Esmail
Mohades, autore del testo "Una voce in capitolo. Storia del popolo dell'Iran", e traduttore di "Non si può
incatenare il sole" di Puoran Najafi e Hengameh Haijassan.
EDIZIONI MENABÒ
Ore 17.30 – SALA EUROPA
L'eroica storia del signor Cordone di e con Amos Cartabia, Francesca Canevari, Gabriele Magni. Illustrazioni
di Chiara Vincenzi
Unico, esclusivo, per la prima volta in Italia la piccola storia per bambini raccontata ai genitori su ciò che la
donazione delle cellule del cordone ombelicale può fornire ad una famiglia. Adatto a grandi e piccini.
A.CAR EDIZIONI
Ore 17.30 – SALA SEGNI
Presentazione Collana Agrodolce
Modera la giornalista Manuela Fiorini. Letture musicate di Debora Pometti e Romano Romani. Fotografie Barbara
Gnisci
Presentazione Collana Agrodolce: “Le donne che fecero l‟Impresa – emiliano romagnole”, “Le donne che fecero
l‟Impresa – lombarde” , “Bianca Neve” , “Piccoli ospiti parenti del cuore – non chiamiamoli i bambini di
Chernobyl”.
EDIZIONI DEL LOGGIONE
Ore 17.30 – SALA MARTINO
Come si legge un romanzo. Indicazioni e consigli per diventare lettori consapevoli di e con Sandra
Tassi
Giungere al centro del romanzo è l‟obiettivo ultimo, e forse irraggiungibile, del Lettore Consapevole. Sandra
Tassi spiega i segreti per diventare lettori consapevoli perché il romanzo contemporaneo è una partita a due: lo
scrittore è lo stratega, ma il lettore ne comprende le mosse.

GIUBILEI REGNANI
Ore 18.30 – SALA EUROPA
Soglie di e con i Semi Neri. Intervengono gli autori Manuela Fiorini, Daniela Ori, Gabriele Sorrentino, Fabrizio
Fangareggi, Marco Panini ed il giornalista Stefano Andrini
Vi siete mai trovati sulla soglia, divisi tra la certezza di una situazione conosciuta e il timore dell'ignoto? Cosa
fareste se una volta presa la decisione di oltrepassarla, dall'altra parte vi trovaste in un altro mondo, in un'altra
epoca o in un'altra realtà? E' questo il filo conduttore di Soglie, la nuova antologia di racconti firmata da cinque
autori dell'Associazione I Semi Neri. Un viaggio tra i misteri irrisolti di Modena a cui ogni scrittore ha dato la sua
personale interpretazione letteraria.
DAMSTER EDIZIONI
Ore 18.30 – SALA SEGNI
Il giorno dell’Assoluzione di e con Annalisa Venditti
Un libro per conoscere quali pensieri inconsci possono risvegliare i fiori dell‟oleandro, un elastico nero o una
spilla che raffigura una ballerina mentre volteggia leggera. Un‟indagine dagli inaspettati risvolti psicologici
condotta dal capitano dei Carabinieri Giovanni Borgia, uomo affascinante, preciso nel lavoro e puntuale nel farsi
intrappolare tra le lenzuola, ma non da una fede al dito.
DEI MERANGOLI EDITRICE
Ore 18.30 – SALA MARTINO
20 piccoli indiani e non solo di e con Vania Magnanini
Riflessioni sotto forma di diario di una docente di una Scuola d‟Infanzia di un piccolo paesino italiano, in una
sezione di soli bimbi stranieri, fra teorie pedagogiche-didattiche e vita scolastica vissuta intensamente, in un
contesto dove la multiculturalità ha il sopravvento. Gli umori e le reazioni di un piccolo paese di provincia di
fronte „agli altri‟ e „al mondo che è venuto da noi‟.
ESSERCI EDIZIONI
GALA DI BUK
Sabato 18 febbraio 2017 ore 21.00
Auditorium Marco Biagi - Largo Marco Biagi 10, Modena
ANTEPRIMA NAZIONALE
SISIGAMBI REGINA DI PERSIA spettacolo teatrale scritto e diretto da Francesco Zarzana
con Elena Polic Greco, Lucia Fossi, Elena Aimone e Claudia Zappia
Sisigambi è prigioniera di Alessandro Magno nell'avanzata del macedone in Persia. I dubbi, i tormenti, le paure
di una donna che viene trattata con regalità e considerata "madre" per l'invasore, mentre intorno infuriano le
battaglie.
PREMIO SPECIALE BUK 2017 a Barbara Schiavulli per il suo impegno che unisce le qualità del giornalismo
di guerra alla capacità di raccontare quei fronti attraverso le pagine di un libro. Premia la giornalista Emma
D'Aquino.
PROCLAMAZIONE E PREMIAZIONE FINALISTI PREMIO LETTERARIO BUK FESTIVAL
La giuria composta da Silvana Mazzocchi, Aisha Cerami, Sara Bilotti, Federica Minozzi e Francesco Zarzana,
premiano le sezioni opere edite, inedite, poesia.
OSPITE D’ONORE LA NAVE DI TESEO
Dialogo con la Direttrice Generale Elisabetta Sgarbi
Conduce la serata Federica Galli

DOMENICA 19 FEBBRAIO
Ore 10.00 – SALA EUROPA
Presentazione delle opere finaliste del Premio Letterario Buk Festival
Ore 10.30 – SALA SEGNI
#Scrittoritaliani. Massimiliano Giordano presenta “Italian writers”. Interviene Salvatore Giordano
Incontro con #Scrittoritaliani, le autrici e gli autori di Nulla die presentano le novità editoriali.
NULLA DIE
Ore 10.30 – SALA MARTINO
Waylock – I principi di Shirien di e con Marta Leandra Mandelli. Presenta l‟editore Amos Cartabia
Il castello di Waylock ha assistito alla nascita e alla caduta di innumerevoli dinastie. Da dietro le sue mura di
basalto, domina la città di Shirien e beneficia del flusso di magia dell‟Oltre. Possedere Waylock significa
controllare tutto il corso del Wierden e avere un ruolo cruciale nell‟economia delle Terre dell‟Ovest. Per questo
Derein e Charmond si sono battuti fino quasi all‟annientamento, in un ultimo e sanguinoso scontro. Ma sarà
davvero l‟ultimo?
A.CAR EDIZIONI
Ore 11.00 SALA EUROPA
La vita sconosciuta di e con Crocifisso Dentello. Con l‟autore dialoga Francesco Zarzana
ANTEPRIMA NAZIONALE. La vita sconosciuta alterna il racconto della vita quotidiana di Ernesto nella sua casa
vuota e silenziosa, con frammenti del suo passato e di quello di sua moglie Miriam. Un affresco familiare, e
generazionale, ambientato nella Milano dei primi anni 2000, quando il cinquantenne Ernesto torna a casa nel
cuore della notte, dopo un incontro sessuale segreto con un gigolò arabo, e trova sul divano la moglie, priva di
vita.
LA NAVE DI TESEO
Ore 11.30 – SALA SEGNI
Presentazione collana COMMA21. Intervengono Fabio Mundadori, Maurizio Malavolta
Presentazione della nuova collana “Gialla” di Damster edizioni, saranno presenti gli autori dei libri pubblicati:
Fabio Mundadori, Maurizio Malavolta, Enrico Luceri, Andrea Bloch, Sabina Marchesi, Eliselle, Luca Occhi e gli
autori delle antologie “Giallomodena” e “Le 13 porte: Bologna lo zodiaco del delitto”.
DAMSTER EDIZIONI
Ore 11.30 – SALA MARTINO
Autori in transito. Intervengono Daniela Monachesi, Daniela Quieti e Alessandra Ulivieri.
La Ibiskos Ulivieri è sempre presente con i suoi libri e i „suoi‟ autori alle fiere del libro nazionali e internazionali. I
volumi sono promossi attraverso Internet, Facebook, inviati alle librerie on line e su Amazon. Anche quest‟anno
siamo lieti di presentare un‟ampia gamma di libri dei nostri Autori più affezionati.
IBISKOS ULIVIERI
Ore 12.00 – SALA EUROPA
Tavola rotonda Scrittura, femminile plurale con Elisabetta Flumeri, Gabriella Giacometti e Christina B.
Assouad
Il mestiere dello scrittore è stato sempre inteso come un‟attività da svolgere in completa solitudine con l‟unica
compagnia di un tramonto sul mare. Eppure, come in molte discipline, anche in questo settore l‟unione può fare
non solo la forza, ma la differenza. Insieme alle rappresentanti di EWWA (European Writing Women Association)
si parlerà di scrittura collaborativa a più mani, con particolare attenzione a romanzi e serie TV frutto dell‟unione
di penne femminili, perché si sa, quando le donne su uniscono, qualcosa di magico accade sempre.
Ore 12.30 – SALA SEGNI

RomanaMente di e con Emiliano Bernardini e Fabio Bernardo
Una raccolta di poesie che si compone di emozioni in versi e immagini, descritte in romanesco dal poeta
Emiliano Bernardini e rappresentate dalle fotografie di Fabio Bernardo. Una trentina in tutto, che raccontano la
Capitale dalle suggestive vie del centro storico fino a quelle della periferia. La poesia e le immagini come mezzo
per sensibilizzare, che non risparmia i poteri forti e un invito a riflettere su una Roma immensamente bella e
trascurata.
PORTO SEGURO
Ore 14.30 – SALA SEGNI
L'Ombra del Primo Re di e con Lorenzo Sartori e Storie di Okkervill di e con Diego Tonini
Presentazione delle due novità contemporanee della Gainsworth Publishing. L'Ombra del Primo Re è la saga
completa di tre racconti legati tra loro, un romanzo denso di atmosfere fiabesche, battaglie epiche, malefici e
intrighi di corte. Storie di Okkervill parla della lotta di Lorin per il proprio riscatto, tra infidi folletti, elfi ubriaconi,
padroni di casa dalla dubbia genia e draghi poco propensi al pericolo.
GAINSWORTH PUBLISHING
Ore 15.30 – SALA SEGNI
Burlesque e delitti di e con Mariel Sandrolini. Intervengono Giancarlo Caselli e Claudia Colucci
Torna puntuale la “regina del giallo” bolognese con una nuova avventura del commissario Marra. Un quartiere
malfamato e i loschi traffici che lo contraddistinguono sono al centro di questa nuova, attesissima, avventura del
commissario Marra. Omicidi, rapimenti e indagini serrate si snodano attorno a un locale a “luci rosse” dove
sembra celarsi la chiave di un intricato mistero.
GOLEM EDIZIONI
Ore 15.30 – SALA MARTINO
Omicidio in cattedrale. Storia di una congiura di e con Massimo Gregori. Interviene Ivan Bavuso
Un‟avvincente ricostruzione dell‟attentato alla famiglia Medici del 26 aprile 1478, passato alla storia come la
“congiura dei Pazzi”, nel quale perse la vita Giuliano de‟ Medici, fratello di Lorenzo il Magnifico. La narrazione
prende le mosse dal 26 dicembre 1476, data di un‟altra congiura, durante la quale fu ucciso Galeazzo Maria
Sforza, duca di Milano.
EDIZIONI IL CILIEGIO
Ore 16.30 – SALA EUROPA
Bulletproof Diaries. Storia di una reporter di guerra di e con Barbara Schiavulli. Disegni di Emilio Lecce
Il nuovo libro di Barbara Schiavulli è una graphic novel disegnata da Emilio Lecce. Il soggetto però non cambia:
le guerre, gli uomini che le combattono e i giornalisti che le raccontano. Barbara Schiavulli giornalista di guerra
freelance e cofondatrice di Radio Bullets, una Web Radio dedicata alla politica internazionale, si trasforma in un
fumetto e racconta in prima persona venti anni di guerra in Afghanistan e le ultime ore di Bin Laden in Pakistan.
ROUND ROBIN GRAPHIC NOVEL
Ore 16.30 – SALA SEGNI
Benvenute in paradiso di e con Claudio Coluzzi. Interviene Nicolò D‟Amico, Vice Questore di Modena
L‟autore è un giornalista de Il Mattino di Napoli, sotto scorta per aver scritto numerosi articoli contro la camorra.
Le sue inchieste più scottanti sono pubblicate proprio in questo libro. Lo stesso capo della Polizia italiana ha
premiato l‟autore per il coraggio dimostrato nell‟aver fatto arrestare il responsabile di un omicidio.
EDIZIONI A NORDEST
Ore 16.30 – SALA MARTINO
Ritratto di dama di e con Giorgia Penzo. Interviene Andrea Carnevale
Un young adult coinvolgente e riuscitissimo di una regina della “rete” che vanta 66.000 visitatori nel proprio blog
e oltre 16.000 followers su Twitter… Parigi, l‟amore e non solo, con coup de théâtre.
CARTACANTA EDITORE
Ore 17.30 – SALA EUROPA
Il coniglio di Hitler e il cilindro del demagogo di e con Moni Ovadia. Dialoga con l‟autore la giornalista
Annarita Briganti
Il mondo si è popolato di tanti, nuovi Hitler: ogni dittatore, dittatorello, estremista, fanatico, ogni nemico
dell‟olimpico Occidente diventa, con un gioco di prestigio, un coniglio col ciuffo e i baffetti neri. Con l‟unico scopo
di mettere a tacere chiunque rivendichi il valore non negoziabile della pace. Un racconto civile per riflettere, ora

con severità ora con il sorriso, sull‟identità del nostro tempo, un vibrante esercizio di pace e indipendenza di
pensiero.
LA NAVE DI TESEO

Ore 17.30 – SALA MARTINO
Modenesi e Modena di e con Beppe Zagaglia
La pubblicazione di Artioli Editore 1899 che raccoglie i ritratti di Beppe Zagaglia, la fotostoria dei modenesi di ieri
e di oggi che rappresentano le piccole e grandi eccellenze di questa città. Tantissime immagini che colgono
l‟essenza della modenesità, nei sui cittadini più illustri e negli scorci di Modena.
ARTIOLI 1899
Ore 18.30 – SALA EUROPA
Dove finiscono le scale mobili di e con Alberto Despini
Racconti, emozioni e musica nel nuovissimo libro di Alberto Despini. Passaggi quotidiani nella semplicità
della scrittura.
A.CAR EDIZIONI
Ore 18.30 – SALA SEGNI
Codice Shakespeare di e con Elvira Siringo
I 154 Sonetti di Shakespeare furono pubblicati a sua insaputa nel 1609 da un misterioso curatore che li riordinò
formando la più poderosa “corona di sonetti” della letteratura d‟ogni tempo e celandovi il 155°. La chiave per
ricostruire il sonetto nascosto è nell‟enigmatica dedica, è la semplice sequenza ordinata di punti e lettere: è il
“Codice Shakespeare”.
CREATESPACE
Ore 18.30 – SALA MARTINO
Alfa Romeo, automobili per passione da 110 anni di e con Daniele Buzzonetti. Interviene Maurizio
Ravaglia
Come si evince dal titolo, il volume raccoglie tutta la storia di una delle case automobilistiche italiane più celebri
di sempre, descrivendone le varie auto dall‟ultima odierna fino alle prime del passato.
ARTIOLI 1899

