PROGRAMMA BUK FESTIVAL
SABATO 13 e DOMENICA 14 APRILE 2019
SABATO 13 APRILE
SALA GIOCONDA
10.30
La vita dell’apetta Linda di Liliane Laemmle e Iolanda Monacelli
Le due autrici, insieme all’educatrice Angela Pedocchi, daranno vita a una lettura animata e a un laboratorio
creativo sulla vita di Linda, una piccola ape curiosa, che emigra dall’Italia al Brasile. Con le sue antenne e ali
a forma di cuore e spalancate, Linda è il simbolo dell’apertura, contro il pregiudizio e l’indifferenza.
Adatto alla fascia di età 3-6 anni.
Il Ciliegio Edizioni

15.30
In arte Peter Sellers di Andrea Ciaffaroni
Peter Sellers è stato tra i più grandi geni della comicità. Questa biografia racconta la sua intensa carriera
attraverso le parole di amici e colleghi, ma soprattutto l'uomo Sellers.
Sagoma Editore

16.30
Il mio caso non è chiuso con Lorenzo Fazzini e Mons. Erio Castellucci Vescovo di Modena
In questo libro – inedito in Italia e qui presentato per la prima volta – Jacques Dupuis racconta i retroscena, i
nomi e le mosse del caso teologico più celebre degli ultimi decenni.
EMI- Editrice Missionaria Italiana

17.30
EMMA D’AQUINO
Ancora un giro di chiave. Nino Marano, una vita tra le sbarre
Entrato in carcere per piccoli reati, ne esce dopo quarantanove anni vissuti tra le sbarre. L’incredibile storia
di Nino Marano nel sorprendente libro d’esordio di una delle firme più popolari del giornalismo televisivo.
Con l’autrice dialoga Paolo Valentino, giornalista del Corriere della Sera. Letture di Alessandra Salamida.
Baldini + Castoldi

SALA VERGINE DELLE ROCCE
10.30
Modelli e metodo in Didattica
La didattica costituisce il fondamento dell’attività nella scuola. Ne parlano il prof. Lucio Guasti (Università
Cattolica Piacenza) e Antonella Cattani, Dirigente scolastico.
Ecogeses

11.30
Hanno invaso la svizzera di Massimo Bernardi
La nuova raccolta di racconti di Massimo Bernardi tra sogni e visioni.
Ensemble

13.30
Encore, Engaging Content Object for Reuse and Exploitation of cultural resources
Encore – è un sistema tecnologico scalabile e applicabile a ogni città d’arte e di storia per gestire e diffondere
contenuti digitali di tipo turistico-culturale.
Università degli Studi di Salerno

14.30
Rosso Pistacchio di Marzia Pistacchio
ll libro è una raccolta degli articoli di costume e società usciti per la rubrica ‘Rosso Pistacchio’ del settimanale
online ‘IVG’. Saranno presentati, inoltre, alcuni racconti inediti della stessa autrice.
Golem Edizioni

15.30
Il cappello di Mendel di Elena Cerutti
Un romanzo che scava in una storia familiare e, attraverso il dipanarsi di una malattia, svela i legami
transgenerazionali che frenano lo sviluppo personale e relazionale degli individui.
Golem Edizioni

16.30
Il cacciatore di Orchi di Rossella Quattrocchi
Il dramma di un bambino che ha perso la fiducia negli adulti e l’impegno di una donna affinché torni a
sorridere. Una storia forte e delicata che affronta tematiche complesse.
Edizioni il ciliegio

17.30
La Rassegna degli Scrittori Emergenti di Eleonora Marsella
La fantascienza di Vittorio Piccirillo con Galassie perdute, Innocenza. La storia di Annapaola Prestia Stelle in
silenzio e la storia biografica di Paola Mattioli Viera, una italiana del 1923.
Solfanelli Editore, Europa Edizioni, Edizioni Pendragon

SALA DAMA CON L’ERMELLINO
10.30
Agua de vida di Riccardo Sghedoni e Luca Incerti Spalanzani
Saragozza,Regno d'Aragona, 1512. Nel castello dell'Aljaferia, re Ferdinando riceve la visita del cardinale
Francisco Jiménez de Cisneros . Port Royal, Giamaica, 1717. È un giorno di febbraio, quando la cittadina viene
razziata da una ciurma pirata in cerca di reclute e provviste.
Etabeta

11.30
Gli Etruschi: un grido dal passato di Enrico Caltagirone
Le Bende di Zagabria costituiscono un’autentica rivelazione, perché tutto ciò che è stato detto finora di
questo documento non ha nessuna attinenza con l’effettiva realtà del testo.
Etabeta

14.30
Il diavolo ha i capelli rossi di Fausto Negri
Dopo una corsa contro il tempo e sotto una pioggia torrenziale, il tenente Bruni arrivò sulla riva del fiume
vicino al ponte: una telefonata lo aveva avvisato che lì era sepolta una ragazza.
Etabeta

15.30
Fila la rima di Daniela Monachesi
Rime e filastrocche di Daniela Monachesi – Collana la Volpe e l’uva, con le illustrazioni di Chira (Libro per
ragazzi, dai 5 ai 9 anni).
Ibiskos - Ulivieri

16.30
Ad ogni costo di Cristina Orlandi
Quante sono le donne che subiscono violenza e non decidono di farsi aiutare? Le storie di Elisa e Serena sono
le storie di tante donne, con trascorsi di violenza iniziati sui banchi di scuola.
Edizione del Loggione

17.30
Santiago di Giuseppe Leo Leonelli
Il romanzo di un viaggio straordinario sul cammino di Santiago, fra coincidenze e amicizie, paesaggi suggestivi
e incontri inaspettati. Con un emozionante finale a sorpresa.
Incontri editrice

SALOTTO AGGAZZOTTI
18.00
Supermusée
L’autore francese Denis Becker, dialogando con la giornalista Camilla Ghedini, racconta il Louvre, il più visitato
museo al mondo, sotto un’altra ottica, quello dello svilimento della cultura a danno del consumismo.

LAURA TANGHERLINI
Il matrimonio siriano della giornalista di Rainews 24 che ha permesso di aiutare tanti bambini all’ombra di
una guerra assurda.

CHIESA SAN CARLO
21.00
GALA DI BUK
Fonè Biblion
Coreografia di Manuela Verna eseguito da Lorenzo Cau, Valeria Poscente, Laura Rustichelli, Elisa Zingales

The European Decentralised Cooperation
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, European Association for Local Democracy, dialoga con
Francesca Schianchi, giornalista de La Stampa e opinionista nel programma di La7 “Propaganda Live”.

CERIMONIA PREMIO BUK FESTIVAL 2019
PAOLO MIELI
LAMPI SULLA STORIA
Lectio magistralis

DOMENICA 14 APRILE
SALA GIOCONDA
10.30
Pane, pace, libertà con Caterina Liotti e Natascia Corsini
Le protagoniste di questa storia sono le italiane e le modenesi che hanno agito nei Gruppi di difesa della
donna e per l’assistenza ai combattenti della libertà nati, dopo l’8 settembre 1943, all’interno del movimento
resistenziale quale organizzazione unitaria delle antifasciste.
Centro documentazione donna

11.30
Ayrton Senna. Io c’ero di Marco Cucchi
Un romanzo, una storia particolare di quel tragico giorno in cui tutto cambiò. Quel pomeriggio nella
descrizione dettagliata di un ragazzino che era presente quando il mondo comprese che il grande “eroe” era
sparito.
A.car edizioni

15.30
Dal Ventre di Mario Ventura
Quando Gianguido, scrittore mancato, comincia una nuova vita come agente immobiliare a C., immaginario
paese toscano, insieme a Lea, atleta dalla brillante carriera tragicamente interrotta, una serie di singolari
eventi ha inizio.
CartaCanta Editore

16.30
PAOLO BORROMETI
Un morto ogni tanto
La denuncia, le minaccia, la vita sotto scorta. Il racconto-verità del giovane giornalista che ha portato alla luce
il malaffare della Sicilia orientale. Con Borrometi dialoga la giornalista Emma D’Aquino.
Solferino

17.30
Andiamo ieri di Alessia Natillo
La poesia, l’arte, la musica in questo nuovo lavoro della poetessa modenese. Immagini e parole, sensazioni e
paure, ricordi e amore nelle splendide poesie raccolte nel volume.
A.car Edizioni

SALA VERGINE DELLE ROCCE
10.30
La forza delle donne di Sharon Morgan Minto, Antonella Twinblack Scarfagna, Elisabetta Barbara De
Sanctis, Cinzia Fiore Ricci e Emily Hunter
Cinque autrici parlano di sé e dei loro lavori, della forza che mettono nel portare avanti la loro passione, della
tenacia che le distingue e che le fa muovere nel mondo editoriale.
Five Sense

11.30
La casa dei segni di Daniela Ori, Gabriele Sorrentino, Sara Bosi, Massimiliano Prandini e altri.
Francesco Folloni dialoga con gli Autori dell'Antologia collettiva, che contiene sette racconti di fantasia ispirati
a storie, leggende e borghi del Frignano, dal Duecento al Settecento.
Elis Colombini Editore

14.30
Un libro tira l’altro: mini maratona letteraria di autori vari
Presentazione di alcuni tra i titoli e gli autori più significativi dell’agenzia letteraria e dell’editore. Ogni autore
avrà̀ a disposizione cinque minuti per presentare la propria opera.
Contrappunto House of Books – Intrecci Edizioni

15.30
La Rassegna degli Scrittori Emergenti di Eleonora Marsella
Sandra Moretti e L’isola di Heta_ Diversi Mondi; Roberta Caradonna e il suo primo romanzo L’amore non ha
pregiudizio. Laura Clerici e il suo Mistral.
Youcanprint, Amazon, Tabula Fati

16.30
L’illuminista felice di Roberto Valentini
Sulle montagne di Montefiorino agisce la banda degli “Illuministi”, eroici combattenti che si sono dati i nomi
di battaglia dei filosofi settecenteschi che per primi liberarono il pensiero europeo.
Incontri Editrice

17.30
La Rassegna degli Scrittori Emergenti di Eleonora Marsella
Verso una nuova vita di Roberta Caradonna. Simone Alessi racconta com’è nato il secondo romanzo con
protagonista Blake e, infine, Francesco Bonvicini con i suoi thriller.
Youcanprint, Vertigo Edizioni, Pegasus

SALA DAMA CON L’ERMELLINO
09.30
Il giardino degli aranci di Sabrina Izzi
Tra la Sicilia e la New York della fine dell’Ottocento e i primi anni ‘40 del Novecento scorre la vita di Salvatore
Mancalusio, che, bambino, si ritrova catapultato in un nuovo Continente.
Etabeta

10.30
Autori uniti nella diversità di Elide Ceragioli, Marco Cibecchini, Enrico Cetta, Anna Meola, Anna Cariani
Cinque autori uniti dalla scrittura, ma diversi per genere e stile, si presentano e presentano i loro libri.
Elide Ceragioli & amici

11.30
Collage di autori
Presentazione di vari autori della Ibiskos Ulivieri.
Ibiskos - Ulivieri

14.30
Leonardo Scritti Scelti- Antologia pensieri d’autore per Leonardo di Romano Nanni
Contributi letterari di Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Dario Parrini, senatore, e dell’On. Valdo Spini.
Dall’Antologia, pensieri degli autori per Leonardo da Vinci.
Ibiskos – Ulivieri

15.30
La mossa del gatto di Sonia Sacrato
Un noir ironico e divertente che attraverso le avventure e disavventure della protagonista scava in una
misteriosa morte risalente a 50 anni prima e che porterà alla luce veleni e rancori mai sopiti.
Golem Edizioni

16.30
Fotografie bugiarde di Susanna Barta Birnberg
Vecchie fotografie sbiadite possono raccontare la vita di una famiglia? Come distinguere tra verità e finzione?
Nel tentativo di riavvolgere il filo della storia, Hana e Miriam seguono diverse tracce: un faldone con
l’autobiografia del padre, vecchi diari e qualche documento ingiallito.
Etabeta

17.30
Il segreto degli estensi di Francesco Folloni
Un viaggio al cardiopalma tra antichi tesori, simboli esoterici e personaggi dall’oscuro Passato tra le due città
estensi, Modena e Ferrara, legate da un misterioso quanto ambito segreto.
Damster edizioni

SALOTTO AGGAZZOTTI
18.00
MARINA DI GUARDO
La memoria dei corpi
Un thriller travolgente, con inattesi colpi di scena che mettono in luce quanto le apparenze spesso celano la
verità. Con la Di Guardo dialoga la giornalista Samantha Taglini. Letture di Alessandra Salamida.
Mondadori

