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DOMENICA 25 MARZO 2018
         ORE 15:30

GALA DI BUK
TEATRO SAN CARLO - via San Carlo 5, Modena

 

   VORREI DIRE AI GIOVANI
PRIMA NAZIONALE del docufilm

 
GINA BORELLINI, UN’EREDITA’ DI TUTTI

  Sakura Goto    violino barocco
  Laura Sophie von der Goltz  violino barocco
  Marc de la Linde   viola da gamba 
  Mariko Goto    clavicembalo

In collaborazione con 
Il Conservatorio Reale de L’Aja

L’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi
Grandezze & Meraviglie, Festival Musicale Estense

Mini concerto
DA PARIGI A BERLINO

Sakurita Ensemble 

PREMIO BUK FESTIVAL 2018 assegnato a Anna Giurickovic Dato, 
Barbara Baraldi e Federica Manzon

SUPERVISORE: Rosita Pisacane. ORE 18:30 REPLICA DOCUFILM 
 “VORREI DIRE AI GIOVANI....GINA BORELLINI UN’EREDITA’ DI TUTTI”

L’invito valido per 2 persone si ritira presso la segreteria di BUK (Sala Consorzio Creativo 
via dello Zono - piazza XX Settembre dalle 9:00 alle 17:00 �no ad esarimento posti.

I

DIREZIONE LOGISTICA: Daniele Paroli
Immedia SV  -  ufficiostampa@volpesain.com

PROGRAMMA

L’angelo dell’amore di Chiara Manzini e Clelia 
Colombini
Incontro con le autrici e LOVElab per genitori e bimbi
Ore 10:15
MERCATO ALBINELLI
VerbaVolant edizioni 

Storie in sonetto di Daniela Monachesi
Incontro con l’autrice
Ore 11:15
MERCATO ALBINELLI
Ibiskos Ulvieri  

Workshop tipografico per bambini
Ore 12:00
MERCATO ALBINELLI
Officina Typo  
 
Gioco - lettura:
Divertiti a giocare con le nostre storie!
Ore 15:00
MERCATO ALBINELLI
Tomolo edizioni

Filastrocche, ritmi e melodie per giocare in 
allegria
Laboratorio Musicale per bambini dai 2 ai 6 anni
Ore 16:00
PIAZZA MAZZINI
a cura del Gruppo Musica Servizi 0-6 del Comune di Modena

Crea la tua carota malefica!
Laboratorio creativo
Ore 17:00
MERCATO ALBINELLI
Picarona Italia

Un arcobaleno tutto mio
Crea con noi il tuo arcobaleno scacciapioggia!
laboratorio con Mark Janssen e Suzanne Dideren 
Ore 18:00
MERCATO ALBINELLI
VerbaVolant edizioni

Favole e fiabe per i ragazzi del 
nuovo millennio.
Ore 10:00
PIAZZA MAZZINI
Tomolo edizioni   

Un posto nel mondo di Chiara Manzini e 
Clelia Colombini
Incontro con le autrici
Ore 11:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

Fiabe in rosso
E se le fiabe avessero un finale differente
Ore 16:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

GattoBrutto
Divertiti con il nostro gatto spelacchiato!
Ore 17:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

A2MANI    Faenza (RA)
ACAR EDIZIONI   Lainate (MI)
AIEP EDITORE   Repubblica di San Marino
ANTEQUEM   Bologna
ARPEGGIO LIBERO   Lodi
AUTORI RIUNITI   Torino                                                       
BABALIBRI   Milano
CAMPI DI CARTA   Roma 
CARLO SALADINO EDITORE  Palermo
CARMIGNANI EDITRICE  Santa Croce sull’Arno (PI)
CASTA EDITORE   Messina
CONTRAPPUNTO HOUSE OF BOOKS Vico Equense (NA)
DAMSTER EDIZIONI   Modena
DEI MERANGOLI EDITRICE  Roma
ECHOS EDIZIONI   Giaveno (TO)
EDITRICE IL PUNTINO  Castellina Marittima (PI)
EDIZIONI ARTEBAMBINI  Valsamoggia (BO)
EDIZIONI CONSULTA  Reggio Emilia
EDIZIONI DEL LOGGIONE  Modena
EDIZIONI DEL POGGIO  Poggio Imperiale
EDIZIONI ENSEMBLE  Roma
EDIZIONI IL CILIEGIO  Lurago D’Erba (CO)
EDIZIONI IL FIORINO  Modena
EDIZIONI MENABO’   Ortona (CH)
EDIZIONI NOTTETEMPO  Milano
ELIS COLOMBINI EDITORE  Modena
ELLIN SELAE   Rivamonte Agordino (BL)
ELMI’S WORLD   Saint Vincent (AO)
EMI EDIZIONI   Bologna
ESSERCI EDIZIONI   Reggio Emilia
EWWA    Roma
FERMO EDITORE   Parma

GOLEM EDIZIONI   Torino
HISTORICA   Roma
IBISKOS ULIVIERI   Empoli (FI)
IL CONVIVIO EDITORE  Castiglione di Sicilia (CT)
IL FOGLIO LETTERARIO EDIZIONI Piombino (LI)
ISTOS EDIZIONI   Pisa
KELLER EDITORE   Rovereto (TN)
KELLERMANN EDITORE  Vittorio Veneto (TV)
KIMERIK    Patti (ME)
LA VITA FELICE   Milano
LAVIERI    S.Maria Capua Vetere (CE)
LES FLANEURS EDIZIONI  Bari
MAGLIO EDITORE   San Giovanni in Persiceto (BO)
MALEMI BOOKS   Prato
MARCHETTI EDITORE  Pisa
MEDINOVA   Favara   (AG)
NULLA DIE EDIZIONI   Piazza Armerina (EN)
OFFICINA TYPO   Modena
PAPERO EDITORE   Piacenza
PICARONA   Bologna
QUDU LIBRI   Bologna
QUODLIBET   Macerata
SADDAI EDIZIONI   Modena
SAGOMA    Vimercate (MB)
SENSOINVERSO EDIZIONI  Ravenna
SILELE EDIZIONI   Villongo (BG)
STEM MUCCHI EDITORE  Modena
TOMOLO EDIZIONI   Formigine (MO)
VERBAVOLANT EDIZIONI  Siracusa
WUNDERKAMMER   Vignola (MO)
ZEPHYRO EDIZIONI   Treviglio (BG)

DOMENICA 25 MARZO

SABATO 24 MARZO
ANTEPRIMA BUK FESTIVAL

VENERDI’ 23 MARZO

ore 21.00
QUANDO MUOIO LO DICO A DIO

Grande anteprima del Buk Festival con il reading 
teatral-musicale scritto e interpretato dalla 
giornalista di guerra Barbara Schiavulli e da 
Francesco Zarzana, che ne ha curato la dram-
maturgia. Una intensa “parabola” sugli estremi-
smi religiosi che vede sul palco gli stessi autori, 
con le canzoni eseguite dal vivo dai Jalisse. 

LA TENDA
viale Monte Kosica 91

VERBAVOLANT edizioni
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9:30 - 19:30
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dI 

SABATO 24 MARZO

DOMENICA 25 MARZO

SABATO 18 FEBBRAIO 2017
ORE 21

GALÀ DI BUK
Auditorium Marco Biagi - Largo Marco Biagi 10, Modena

 

SISIGAMBI REGINA DI PERSIA
ANTEPRIMA NAZIONALE 

spettacolo teatrale scritto e diretto da Francesco Zarzana
con Elena Polic Greco, Lucia Fossi, Elena Aimone e Claudia Zappia

Sisigambi, Regina di Persia, 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 

TUTTE LE INIZIATIVE SONO A INGRESSO LIBERO

A2MANI    Faenza (RA)
ACAR EDIZIONI   Lainate (MI)
AIEP EDITORE   Repubblica di San Marino
ANTEQUEM   Bologna
ARPEGGIO LIBERO   Lodi
AUTORI RIUNITI   TORINO                                                        
BABALIBRI   Milano
CAMPI DI CARTA   Roma 
CARLO SALADINO EDITORE  Palermo
CARMIGNANI EDITRICE  Santa Croce sull’Arno (PI)
CASTA EDITORE   Messina
CONTRAPPUNTO HOUSE OF BOOKS Vico Equense (NA)
DEI MERANGOLI EDITRICE  Roma
ECHOS EDIZIONI   Giaveno (TO)
EDITRICE IL PUNTINO   Castellina Marittima (PI)
EDIZIONI ARTEBAMBINI  Valsamoggia (BO)
EDIZIONI CONSULTA  Reggio Emilia
EDIZIONI DEL LOGGIONE  Modena
EDIZIONI DEL POGGIO  Poggio Imperiale
EDIZIONI ENSEMBLE  Roma
EDIZIONI IL CILIEGIO  Lurago D’Erba (CO)
EDIZIONI IL FIORINO  Modena
EDIZIONI MENABO’   Ortona (CH)
EDIZIONI NOTTETEMPO  Milano
ELIS COLOMBINI EDITORE  Modena
ELLIN SELAE    Rivamonte Agordino (BL)
ELMI’S WORLD   Saint Vincent (AO)
EMI EDIZIONI   Bologna
ESSERCI EDIZIONI   Reggio Emilia
EWWA    Roma
FERMO EDITORE   Parma
GOLEM EDIZIONI   Torino

PROGRAMMA

LHISTORICA   Roma
IBISKOS ULIVIERI   Empoli (FI)
IL CONVIVIO EDITORE  Castiglione di Sicilia (CT)
IL FOGLIO LETTERARIO EDIZIONI Piombino (LI)
ISTOS EDIZIONI   Pisa
KELLER EDITORE   Rovereto (TN)
KELLERMANN EDITORE  Vittorio Veneto (TV)
KIMERIK    Patti (ME)
LA VITA FELICE   Milano
LAVIERI    S.Maria Capua Vetere (CE)
LES FLANEURS EDIZIONI  Bari
MAGLIO EDITORE   San Giovanni in Persiceto (BO)
MALEMI BOOKS   Prato
MARCHETTI EDITORE  Pisa
MEDIANOVA   Favara   (AG)
NULLA DIE EDIZIONI   Piazza Armerina (EN)
OFFICINA TYPO   Modena
PAPERO EDITORE   Piacenza
PICARONA   Bologna
QUDU LIBRI   Bologna
QUODLIBET   Macerata
SADDAI EDIZIONI   Modena
SAGOMA    Vimercate (MB)
SENSOINVERSO EDIZIONI  Ravenna
SILELE EDIZIONI   Villongo (BG)
STEM MUCCHI EDITORE  Modena
TOMOLO EDIZIONI   Formigine (MO)
VERBA VOLANT EDIZIONI  Siracusa
WUNDERKAMMER   Vignola (MO)
ZEPHYRO EDIZIONI   Treviglio (BG)

Fiabe in rosso
E se le fiabe avessero un finale differente 
Ore 16:00 – 17:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

GattoBrutto
Divertiti con il nostro gatto spelacchiato!
Ore 17:00 – 18:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

Fiabe in rosso
E se le fiabe avessero un finale differente 
Ore 16:00 – 17:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

GattoBrutto
Divertiti con il nostro gatto spelacchiato!
Ore 17:00 – 18:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

Fiabe in rosso
E se le fiabe avessero un finale differente 
Ore 16:00 – 17:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

GattoBrutto
Divertiti con il nostro gatto spelacchiato!
Ore 17:00 – 18:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

Fiabe in rosso
E se le fiabe avessero un finale differente 
Ore 16:00 – 17:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

GattoBrutto
Divertiti con il nostro gatto spelacchiato!
Ore 17:00 – 18:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

Fiabe in rosso
E se le fiabe avessero un finale differente 
Ore 16:00 – 17:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni

GattoBrutto
Divertiti con il nostro gatto spelacchiato!
Ore 17:00 – 18:00
PIAZZA MAZZINI
VerbaVolant edizioni



 

 

SALA CONSORZIO CREATIVO
ore 11.00
Delitto in libreria 
Fernando Malagoli
I ricordi che riaffiorano in un “ragazzo di ieri” 
danno il via a una serie di racconti concatenati 
che costituiscono il romanzo di un’Italia che 
non c’è più: l’Italia del dopoguerra, della 
ricostruzione, delle poche certezze ma 
dell’impegno. Una storia di ragazzi senza 
famiglia che si trovarono a vivere in “Istituti” nei 
quali forgiarono il loro carattere e la loro 
determinazione, o dove al contrario si persero, 
narrata con uno stile a volte malinconico, ma 
mai melenso.
Golem Edizioni

ore 12.00
L’uomo che mangiava le rose di Edna Magen-
ga
Ogni certezza è scomparsa nella vita di Alba 
Serra: non le rimane che cercare di dimenticare 
la scoperta di inconfessabili segreti di famiglia. 
Ma lo sconosciuto che una sera l’attende sulla 
porta di casa avrà il potere di scaraventarla in 
una realtà misteriosa ai confini della pazzia. 
Sarà però proprio ai margini di quel mondo 
fuori dal tempo che Alba riscoprirà sé stessa e 
la forza dirompente dell’amore.Con l’autrice 
dialoga Paola Giovetti.
Kimerik

15.00
Il Perturbante di Giuseppe Imbrogno
La trama incalzante di un thriller, l’analisi 
sociale e dei comportamenti, la lingua rapida e 
precisa, un senso costante di mistero e 
vertigine, fanno de Il perturbante un romanzo 
suggestivo e inusuale, in grado di scavare nel 
contemporaneo delle nostre esistenze e 
indagare le tante forme di controllo di cui siamo 
tutti vittime. 
Autori Riuniti

ore 16.00
Quanto silenzio, amore mio, per una parola 
vera
Cardiopoetica
Il libro «Quanto silenzio, amore mio, per una 
parola vera» è questo: un senso di pace, una 

festa funebre, una carezza lasciata tra i monili 
di vecchie amanti. Soprattutto è la volontà di 
indagare il silenzio – quel silenzio devoto di chi 
tenta una rapina mettendo in dubbio qualsiasi 
certezza. Nulla più delle cose certe ci allontana 
dalla verità. Una volta trovata, però, le parole 
tutte possono diventare il nostro inno.
Edizioni Ensemble

ore 17.00
See you later. Guido Nicheli una vita da 
cumenda
Sole,whisky, la biografia del cumenda, alcune 
canzoni di libidine e... sei in pole position! 
di e con Sandro Patè.
Libro da oltre due mesi in testa alle classifiche. 
Una storia milanese Doc con ricordi di (bella!) 
vita, anedoti di celebri colleghi e fotografie 
inedite. Con l’autore interverrà Marcello 
Maramotti, musicista e performer... taaac.
Sagoma Editore 

SALA LIBRERIA UBIK

ore 10.00
Due Parigini in Costa Azzurra
Annamaria Zucconi e Bianca Degli Esposti
Dopo il successo de L’appartamento di place 
Garibaldi e L’Immobiliare Morin tornano le 
avventure di Elena, del suo collaboratore 
Karim, della loro amica Lina e del commissario 
Ratagne.
Edizioni Il Ciliegio

ore 11.00
Gladiatori Roma 1973 – 2013: 40 anni di 
football americano
Fausto Batella
Una storia sportiva formidabile, quella della 
prima squadra di football americano fondata in 
Italia. La passione sconfinata, il sogno e 
l’impegno di alcuni pionieri. Ricordi, numeri, 
foto e documenti di un’avventura lunga 
quarant’anni. 
 Campi di Carta

ore 12.00
Performance di poesie degli autori Ibiskos 
con l’autore Andrea Giunti 
Ibiskos Ulivieri

SALA GALLERIA EUROPA
ore 11.00
Domani di Andrea De Carlo 
Il giovane autore modenese affronta il tema del 
bullismo nelle scuole e lo fa com’è nel suo stile, 
in modo originale e coinvolgente. 
Edizioni Del Loggione

ore 12.00
Riformare l’euro. Idee e proposte per l’Europa 
del futuro di e con Fabio Masini 
Il volume indaga sul recupero della sovranità 
monetaria nazionale da un’altra prospettiva e 
cercando di evidenziarne i limiti. Ma rinunciare 
all’euro non risolverebbe il vero problema 
dell’Europa attuale. Interviene Alessandro 
Perelli, vice presidente ALDA (European 
Association for Local Democracy), Paola 
Bertolini (docente di Politica economica), 
Salvatore Aloisio (docente di Diritto pubblico), 
Giorgio Regnani (imprenditore).
Giubilei  Regnani

ore 15.00
Ingegneria Elevato - Futuro dell’Ingegneria o 
Ingegneria del Futuro? di Maurizio e Patrizia 
Boi
Una autentica rivoluzione culturale per un 
approccio professionale di tipo collettivo. Con 
gli autori intervengono gli Architetti Claudia 
Bisceglia e Williams Troiano
Dei Merangoli

ore 16.00
Il Dondolo – La casa editrice digitale del 
Comune di Modena
Modena è tra le prime città in Italia a dare vita 
ad una casa editrice digitale “civica”. Il progetto 
coinvolge la più importante piattaforma per il 
prestito digitale. Partecipa Beppe Cottafavi, 
direttore e ideatore, con Sandro Campani, 
Emilio Rentocchini, Andrea Chiesi e Franco 
Guerzoni

sempre più frequente causa di conflitti, 
instabilità sociale e migrazioni. 
EMI edizioni

ore 16.00
Une poule sur un mur  di e con Julie Dénès
Nel suo libro Julie Dénès racconta la relazione 
amorosa tossica che ha subìto e dalla quale ne 
è uscita. Oggi Julie è un avvocato, madre di due 
figli e, grazie alla scrittura, ha liberato le proprie 
parole, pubblicando la sua storia affinché fosse 
al servizio degli altri. 
Michalon Editions

ore 17.00
Un paltò per l’Onorevole. Gina Borellini, 
Medaglia d’oro della Resistenza di Caterina 
Lotti e Mariagiulia Sandonà (Centro documen-
tazione donna, ristampa 2017)
La vita della modenese Gina Borellini, partigia-
na e tra le prime donne ad entrare in Parlamen-
to nel 1948, raccontata attraverso il lavoro 
delle due curatrici.

ore 18.30
Solo con l’altro, un’identità in relazione
Mons. Erio Castellucci
L’arcivescovo di Modena indaga le diverse 
modalità con cui teologi  e pensatori hanno 
visto il rapporto tra il cristianesimo e le altre 
religioni e propone la sua visione dell’identità 
cristiana come apertura al dialogo interreligio-
so. Ne parla con l’autore lo storico prof. Alberto 
Melloni 
EMI edizioni

SALA CONSORZIO CREATIVO

ore 11.00
Sono aperte le scommesse 
La prima edizione italiana di “Les Paris sont 
ouverts”, scritto da Claude Cahun nel 1934, è 
l'occasione per portare all'attenzione del 
pubblico la figura dell'autrice, fotografa e 
scrittrice surrealista, che in Italia non ha ancora

avuto l'attenzione che merita. Ne parlano 
Silvia Mazzucchelli, autrice di saggi su Cahun, 
e il giornalista Fabio Bozzato. 
WunderKammer | Dislocata 

ore 12.00
Alle Colonne d’Ercole – Diario di un viaggio 
con l’orizzonte come confine 
Tullio Berlenghi
Alle Colonne d’Ercole, non è solo un libro, ma 
la realizzazione di un sogno. Tullio Berlenghi, 
appassionato di bici, di ambiente, di bellezza, 
di fotografia e di viaggi, decide di percorrere 
2.300 chilometri, da solo, con la sua vecchia 
e inseparabile mountain bike del 1994. Ha 
inizio così il suo viaggio da Genova alle 
Colonne d’Ercole, dove un tempo terminava il 
mondo conosciuto
Dei Merangoli Editrice
ore 14.00
Sloweb- Piccola guida all’uso consapevole 
del web 
a cura di Pietro Jarre e Federico Bottino
Una sorta di pamphlet che raccoglie sette 
interventi di specialisti, testimonianze, un 
glossario e tre appendici sul tema dei 
comportamenti personali nell'uso della rete. Il 
fine è conoscere, sperimentare e utilizzare 
una rete responsabile, comportamenti 
consapevoli e un uso del web che ci faccia 
istruire e divertire.
Golem Edizioni
ore 15.00
L’anno di fuoco – Modena nel Sessantotto 
tra rivoluzioni e follie
Eliselle & Simone Covili
Una raccolta di storie che vuole raccontare la 
Modena del Sessantotto, a cinquant’anni di 
distanza dalle sue lotte e dalle rivoluzioni che 
hanno visto cambiare il mondo. Diversi punti 
di vista, generi letterari e voci ci riportano a 
quegli anni in un viaggio difficile da dimenti-
care.
Il Foglio Letterario

ore 16.00
Le donne che fecero l’Impresa
La collana Agrodolce dopo Le donne che fecero 
l’Impresa Emilia Romagna e Lombardia si 
arric-chisce di due nuovi volumi: Le donne che 
fecero l’Impresa Piemonte e Le donne che 
fecero l’Impresa Lazio. La casa editrice 
Edizionidel Loggione continua a raccontare le 
storie delle donne che hanno contribuito e 
contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del 
nostro Paese. 
Edizioni Del Loggione

ore 17.00
Per sentito dire. Quattordici storie di France-
sco Ricucci
La piccola grande missione che si è dato 
l’autore è raccontare i ricordi degli altri. Chi 
racconta si nasconde, si cela e si camuffa 
dietro il narrato, si muove col tatto del giusto 
nel regno dell’evidenza, restando molto attento 
a non degradare i nostri stupori in aneddoti, a 
non perdersi dentro a un mistero senza 
contenuto, ed è sorprendente che in questo 
modo ogni racconto sia maschera e confessio-
ne insieme. L’autore dialoga con Jonathan 
Sisco.
Mucchi editore

ore 18.00 
Olanda Paese Ospite
Incontro con Aimée de Jongh e Ilja Pfeiffer 
L’Olanda Paese ospite di Buk si racconta 
attraverso due grandi autori come la regina dei 
fumetti dei Paesi Bassi Aimée de Jongh e il 
poeta e romanziere Ilja Pfeiffer con gli autori 
dialoga la giornalista Camilla Ghedini. 

SALA LIBRERIA UBIK
ore 15.00
Presentazione novità collana COMMA 21 
Collana gialli-thriller-noir: novità, progetti e 
presentazione dei nuovi romanzi di Fabio 
Mundadori, Lorena Lusetti e autori vari. 
Damster Edizioni

ore 16.00
Come le rughe di una foglia
Silvio Valota
L’esperienza particolare di un uomo che sceglie 
di vivere secondo le sue aspirazioni, in bilico tra 
la propria indole e le convenzioni sociali.
Edizioni Il Ciliegio

ore 17.00
Il Grande Lucernario di e con Mariagiovanna 
Luini. Interviene Camilla Ghedini.
Il percorso di un medico che non abbandona le 
proprie radici ma le oltrepassa e approfondisce 
questioni che alcuni definiscono come 
meramente «alternative». E tutto accade 
durante l’esperienza più incredibile della sua 
vita, cioè nei sedici anni fianco a fianco di 
Umberto Veronesi. Perché l’eredità di Veronesi 
non si chiama solo chirurgia. Ciò che imparia-
mo da un maestro non è dire fare e pensare 
quello che il mondo si aspetta da noi, ma dire 
fare e pensare quello che siamo, per sentirci 
davvero vicino al nostro cuore di verità, dentro 
la scoperta continua e irripetibile del mistero di 
esseri umani.
Mondadori

 ore 18.00
Cosa rimane delle feste dell’Unità? La sagra 
di paese in risposta alla dine dell’ideologie
Enrico Dal Buono
La nascita della sagra di paese alla fine degli 
anni ’80 è una risposta alla fine delle ideologie.
Historica edizioni

ore 19.00
Ritual de lo Habitual. 31 paesi fatali 
Andrea Saltini
Ritual de lo Habitual. 31 paesi fatali è il nuovo 
libro di racconti scritti e illustrati da Andrea 
Saltini, artista carpigiano noto per la sua pittura 
ma che non disdegna incursioni nel campo 
della letteratura e della poesia. Il racconto 
conduce i lettori in piccoli paesi realmente 
esistenti nella Bassa pianura padana e dei 
quali Saltini traccia un inventario inedito, ricco 
di visioni oniriche. 
Fermo Editore

SALOTTO LETTERARIO

ore 16.00
Distopia come genere di misurazione della 
realtà
Il collettivo XOmegaP è un laboratorio di 
scrittura creativa e collettiva nato nel 2005 a 
Modena. L'obiettivo del laboratorio è quello di 
permettere di crescere come scrittori attraverso 
il confronto. In questo panel si parlerà dei 
generi distopici e affini e si mostrerà attraverso 
la letteratura come questo genere sia legato a 
doppio filo alla nostra quotidianità e come 
possa essere uno specchio su problemi attuali 
e futuri. Durante l’intervento presenteremo 
anche il nuovo libro I ribelli di nuova Europa 
(Ciesse editore)
 
ore 17.00
Quando muoio lo dico a Dio di e con Barbara 
Schiavulli
Per l’autrice e giornalista di guerra Barbara 
Schiavulli non c'è un buon estremismo. Che sia 
religioso, politico o ideologico. Quando si 
supera il confine del buon senso, dei diritti e 
dei doveri, l’estremismo diventa il male. Tre 
storie: una ragazza musulmana colpevole di 
amare, un ragazzo ultraordosso ebreo che 
voleva ballare e quella di un cristiano che 
voleva essere solo sé stesso. Tre storie di forza, 
lotta e coraggio ispirate alla realtà.

ore 13.00
Un libro tira l’altro
Rosa Gargiulo– Lucia Pasquini– Alessandra 
Marconato– Sara Carnevale– Antonio Alvares– 
Stefano Nocentini 
“Maratona letteraria” degli autori seguiti 
dall’agenzia letteraria Contrappunto e degli 
autori di Intrecci Edizioni.Cinque minuti a 
disposizione per presentare e convincere il 
pubblico a leggere il proprio libro, una staffetta 
letteraria di autori esordienti. 
Contrappunto House of Books& Intrecci 
Edizioni

ore 14.00
La deposizione maledetta –mistero nel 
castello di  Romano Ferrari
Realtà e fantasia si intrecciano nel romanzo 
storico La deposizione maledetta. 
La vicenda ha inizio con il ritrovamento casuale, 
il Francia, a Saint Germain en Laye, di una 
scultura di marmo: è il 1994, L’opera viene 
donata a Jacques Thomas, parroco cittadino, 
che per farla valutare chiama un esperto d’arte.
Edizioni Il Ciliegio

ore 15.00
Autori in transito
Autori vari
Autori vari della Ibiskos presenti e presentati al 
Buk Festival dall’editore Alessandra Ulivieri
Ibiskos Ulivieri

ore 16.00
Attacco all’arte di e con Simona Maggiorelli  
Un viaggio attraverso le epoche, in difesa del 
linguaggio delle immagini, troppo spesso 
negato o svuotato di senso. Quando non 
attaccato con furia devastatrice. L’arte rupestre 
del paleolitico a lungo giudicata un falso, le 
distruzioni dell’Isis, l’eclisse dei beni artistici 
culturali in Italia e della loro tutela costituziona-
le, l’arte contemporanea ridotta a merce 
finanziaria. Lungo epoche lontane fra loro, 
l’autrice e direttrice della rivista Left indaga 
attraverso la voce di autorevoli critici e intellet-
tuali, gli episodi nella storia dell’uomo in cui 
l’attacco al linguaggio delle immagini è stato 
particolarmente virulento.
 
ore 17.00
Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi - 
Bottega Finzioni

Simone Metalli e tutor di Bottega Finzioni 
fondata da Carlo Lucarelli
Pellegrino Artusi nel ruolo insolito e accattivan-
te di detective. Incipit dei racconti gialli di 
Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi le 
sue ricette tratte dal suo libro “La scienza in 
cucina e l’arte di mangiare bene”. In compa-
gnia dei tutor di Bottega Finzioni di Carlo 
Lucarelli che hanno realizzato il progetto. 
Edizioni Del Loggione

SALOTTO LETTERARIO

ore 11.00
Free libera vola 
di e con Laura Sirani
Giornata Mondiale della Poesia
E’ difficile spiegare cosa sia la libertà per chi la 
vive. Non è bramare, non ambire è essere. 
Questo comporta l’amaro gusto di essere sola. 
FreeVola è l’incanto e la magia, la perdita e la 
riscoperta, l’amara presa di realtà e l’amare il  
cambiamento. E’ consapevole amore verso se 
stessi e comprensione dell’altro. La poetessa e 
cantautrice Laura Sirani racconta il suo 
universo poetico e musicale

ore 12.00
I sogni non fanno rumore
di Roberta Dieci
Il romanzo -vincitore del premio letterario Buk 
Festival 2017 nella categoria romanzi inediti 
per il ‘linguaggio fluido e la trama efficace’- 
racconta di Giulia che vive di calcetto, amore, 
tacchi alti e esami all’università. Ma nulla è 
come sembra e il lettore viene catapultato in 
una nuova realtà, in una storia che già conosce-
va, senza però averne la consapevolezza. 
Guidata dalle parole e dagli insegnamenti di 
una misteriosa donna, Giulia scoprirà quanto il 
passato possa insegnare al futuro e che in 
amore, come sul campo da gioco, è meglio 
attaccare che difendere. 
Con l’autrice dialoga Francesco Folloni. 

TEATRO DELLE PASSIONI
ore 19.30
“Stomaco Capitabondo” di e con Alessia 
Natillo, autrice e pianista
Stefania Delia Carnevali voce recitante 
Andrea Lenzi batteria
Interviene Roberto Alperoli
Giornata Mondiale della Poesia

Il Transito è movimento, divenire, talvolta 
persino epico. Un libro che segna un passaggio 
di vita tra luce e buio, sfumando in contesti di 
disperazione e speranza.  Le nuove liriche 
insistono su una ricerca interiore finalizzata a 
ritrovare quell’equilibrio rotto da nostalgiche 
memorie. Poesie universali per scoprire un Ego 
determinato e più istintivo. L’amore e la morte, 
pezzi di un puzzle che si chiama vita. Tutto nel 
nuovo libro di Alessia Natillo.
Acar Edizioni

Accademia  Nazionale di Scienze 
Lettere e Arti di Modena
Corso Vittorio Emanuele II  n. 59 

ore 11.00 
Eroi dell’aria 1915-1918 
 Il volume illustra i pionieri dell’aviazione 
militare italiana attraverso l’analisi dei racconti 
dei libri di  lettura e dei sussidiari e pone in 
risalto il valore della storia  del libro scolastico 
quale documentazione. Interverranno Paola Di 
Pietro, presidente Accademia Nazionale di 
Scienze, Lettere e Arti di Modena, Luigino 
Scroccaro, autore del libro. Roberto Dare 
Giustiniani, presidente della casa editrice 
Kellermann, Gianluca Gabrielli,  dottore di 
ricerca in Storia dell’Educazione, Università di 
Macerata. Mauro Antonellini,  studioso di 
Francesco Baracca.
Editore Kellermann  

SALA GALLERIA EUROPA

ore 11.00
Ghirlandina e dintorni
Giornata Mondiale della Poesia 2018
A venti autori modenesi e reggiani è affidato il 
compito di recuperare storie e tradizioni, sogni 
e attese che derivano dall'anniversario 
dell'inserimento di Ghirlandina, Duomo e Piazza 
Grande nella Lista del Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO.  Con Carlo Pellacani e Antonella 
Jacoli.
Club per l'UNESCO di Modena

ore 15.00
Water grabbing. Le guerre nascoste per 
l’acqua nel XXI secolo di Emanuele Bompan e 
Marirosa Iannelli.
Attraverso l’analisi di contesti ai quattro angoli 
del mondo, questa inchiesta giornalistica 
denuncia il fenomeno globale dell’accaparra-
mento delle risorse idriche che sta diventando

DOMENICA 25 MARZO

SABATO 24 MARZO

I LUOGHI DI BUK:
Galleria Europa: piazza Grande di 
fianco Informagiovani

Sala Consorzio Creativo: via dello 
Zono in piazza XX Settembre

Sala Libreria Ubik: via dei Tintori 22

Salotto Letterario: largo San 
Giorgio ang. piazza Roma

Teatro San Carlo: via San Carlo 5

Teatro delle Passioni: via Carlo 
Sigonio 382 

Mercato Albinelli: via Albinelli 13 

Piazza Mazzini


